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AVVERTENZA 

Questo libro ha avuto una gestazione difficile, per motivi vari, non esclusi 

quelli di carattere finanziario. 

Tuttavia, si è ritenuto riportare l'esperienza formativa cosÌ come si è svolta, 

osservando strettamente tempi, luoghi e situazioni. 

E questo sia al fme di non disperdere la freschezza del linguaggio e dei 

sentimenti che traspirano dai vari episodi narrati e dalle vicissitudini vissute in 

prima persona da alunni ed insegnanti, sia per non allontanare di troppo il lettore 

dagli obiettivi della proposta educativa. 

La stessa si muove, come ci si accorgerà, nell' ottica della pedagogia attiva, 

dove non è più la scuola ad essere al centro dell' azione educativa, ma il territorio 

inteso in senso lato, con il quale interagisce, attraverso diversi piani di conoscenza, 

quello geografico - ambientale, quello mistico- religioso e storico, legato alla 

"Via Sacra" e l'altro magico-leggendario, su cui si accentra maggiormente 

l'attenzione dei discenti, data la loro età totalmente suggestionata dalla fantasia e 

dall' immaginario. Mondo che viene bene espresso attraverso la rappresentazione 

di avvenimenti e personaggi con la tecnica del disegno, della pittura e soprattutto 

della fotografia. 

AltresÌ, è bene evidenziato il livello di raziocinio e di riflessione, conseguito 

dagli alunni, attraverso la classica esposizione degli argomenti. Come pure fa da 

corollario "illuminante" l'appendice, composta da riferimenti bibliografici, da 

articoli di giornali e dalle interviste sull' oggetto della ricerca e dell' esperienza 

didattica compiuta dai protagonisti. 

Ciò dimostra, anche se in "nuce", la necessità dell 'uso di una metodologia 

didattico - scientifica sin dai primi anni della scuola, cosÌ come si è sperimentato 

positivamente in campo matematico con l'insegnamento della cosiddetta 

"insiemistica" . 



6 La Via Sacra del Gargano 

C'è di più. Quei ragazzi di ieri, onnai giovani, rivisitando la loro esperienza, 

oltre a provare più o meno la struggente nostalgia del tempo che se n'è andato, 

trarranno stimoli per il proseguimento dei loro studi. 

Antonio Del Vecchio 

Nella storia e nelle leggende 



PREMESSA 

L'Anno Santo, l'Anno Giubilare, è diventato per la scuola e l'extra scuola 

un' occasione per approfondire le problematiche relative alle vie sacre legate al 

fenomeno del pellegrinaggio antico e moderno. 

La Scuola Elementare di Borgo Celano, stimolata da alcuni ricercatori, ha 

affrontato la tematica analizzando il discorso nella sua completezza (via 

Francigena, strada Langobardorum ecc.), focalizzando nel contempo un aspetto 

particolare, quello che si presenta come un piccolo, ma importante, elemento di 

un grandissimo insieme, il "Morricone di Santo Petriccolo" sulla Via Sacra 

Garganica. 

La scuola si è immediatamente agganciata, organizzando conferenze e 

richiedendo prima e durante l'esecuzione del progetto consulenze ad alcuni tecnici 

e studiosi della materia. E questo è stato un punto di forza qualificante. 

Durante un sopralluogo al sasso sacro, cioé al Morricone di Santo 

Petriccolo, e ad altre due pietre, ritenute dalla tradizione ugualmente sacre e 

leggendarie, ci si è accorti subito che il primo rischiava da un momento all ' altro 

di essere distrutto o disperso dalle ruspe, per far posto ad immancabili colate di 

cemento. 

Di conseguenza ci siamo immediatamente mobilitati, coinvolgendo nel 

discorso della tutela dell'anzidetto bene culturale il Comune di San Marco, i 

proprietari dell' albergo (e del terreno) vicino al quale era situato il masso, il 

Crsec F g/2 7 , l' Archeoclub di San Marco in Lamis, il Gruppo Arcobaleno di San 

Giovanni Rotondo, ecc. 

La risposta è stata altrettanto tempestiva e positiva, avendo trovato nel 

territorio operatori culturali ed economici particolarmente sensibili e disponibili, 

tanto da riuscire a mettere in salvo il sasso in questione di grande valore storico 

culturale e a progettare insieme alle forze del territorio un monumento alle "tre 

fate", cioè al sasso di "Santo Petriccolo" e agli altri due sassi, ritenuti dalle leggende 

ugualmente sacri. 
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La scuola elementare di Borgo Celano a questo punto può ritenersi 

soddisfatta, essendo riuscita, attraverso l'espletamento pieno del proprio ruolo 

istituzionale e l'avvertito legame col territorio dove opera, a salvare una 

piccolissima, ma importantissima parte della nostra storia e delle nostre radici. Il 

merito va, quindi, alle maestre, ai ragazzi e a tutti gli operatori che hanno dato, a 

seconda dei ruoli istituzionali e non, il loro prezioso contibuto. 

Passiamo ora ad analizzare l'intero percorso del progetto e i relativi 

contenuti. 

I curatori del volume 

Nella storia e nelle leggende 



LA SCUOLA 

La scuola interessata alla ricerca è quella di Viale S.Rita a Borgo Celano, 

frazione che dista tre chilometri circa da San Marco in Lamis. Fa parte del I 

Circolo Didattico "Balilla". TI modulo organizzativo-didattico è composto dalle 

insegnanti Costantina Di Leo, Arcangela Latiano e Carmela Savino e dagli alunni 

delle classi I e III A e III, IV e V /B. 

L'iniziativa dall'ammiccante titolo "Tradizioni e cultura della via sacra 

garganica" è stata attuata nell' anno scolastico 1999/2000 e rientra nel progetto 

didattico "Parchi 2000, natura al futuro", giunto alla sua seconda edizione. 



PARCHI 2000 
NATURA AL FUTURO II EDIZIONE 

SCHEDA PROGETTO 

DATI SULLA SCUOLA 

Indirizzo: Scuola Elementare Statale "Borgo Celano" 
Viale Santa Rita, Cap 710 14 Borgo Celano 
San Marco in Lamis (FOGGIA) 
La scuola ha n. 23 alunni e n.3 docenti. Essa ha sede in locali ex -novo ed 

è priva di biblioteca, di laboratori e di altri sussidi. 
Referente e coordinatore del progetto: Arcangela Latiano, in servizio presso 

la predetta scuola ed incaricata dell 'insegnamento nella scuola comune per l'area 
antropologica, con domicilio in Via Berlinguer 1 in San Giovanni Rotondo (Cap: 
710 13). Una delle principali iniziative educative da lei realizzate negli ultimi anni è 
stata la partecipazione ad un progetto per la sperimentazione della natura (stagioni) 

ILPROGETIO 

Titolo: Tradizioni, geografia e cultura della "Via Sacra Garganica" 

Finalità: conoscenza della connessione tra territorio geografico e la cultura 
tradizionale relative alla Via Sacra Garganica. 

Breve descrizione. Quest'anno scolastico è caratterizzato, per quel che 
riguarda gli imminenti eventi storici importanti, dal Giubileo del 2000. 

li nostro territorio, in considerazione di tale eccezionale evento, si presenta 
detentore di grandi ricchezze e di interesse in quanto attraversato dalla storica 
Via Sacra Langobardorum , alias SS. 272, ieri percorsa dai pellegrini diretti 
alla grotta dell' Angelo ed oggi ancor più da quelli che si recano alla tomba del 
Beato Padre Pio in San Giovanni Rotondo. 

All' interno di queste due grandi realtà storico-spirituali di riferimento, si 
studieranno micro-realtà fortemente significative, come il "li Morricone di Santo 
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Petriccolo" di Borgo Celano che, secondo la tradizione, insieme ad altre due 

pietre rappresenterebbe le tre fate del Gargano: quella di Rignano, quella di San 

Marco e quella di San Giovanni Rotondo. 

Il "Morricone" , come tanti altri luoghi pii ed eremi disseminati lungo la 

predetta "Via", costituiva una tappa obbligata per quegli antichi romei, perché 

all'ombra del masso potevano riposarsi per qualche tempo al riparo dal sole 

cocente o dal vento gelido prima di riprendere il tragitto verso Monte Sant' Angelo. 

COME NASCE 

L'area di indagine è costituita dalla via in questione e in particolare dal 

territorio di San Marco in Lamis e della sua frazione di Borgo Celano. 

TI lavoro riguarda alcune testimonianze litiche presenti lungo la strada statale 

"272", già calcata dai Longobardi, prima che fosse coperta in tempi più recenti 

dal manto sfaltato. Intorno a dette pietre esistono tante "leggende". Insieme alla 

scolaresca ne abbiamo tradotta una. 

Il progetto è stato predisposto dall' insegnante Arcangela Latiano, referente 

all'educazione ambientale, in collaborazione col gruppo Arcobaleno (Angelo 

Capozzi, Mario Delli Muti e Paolo De Angelis. Alla progettazione hanno 

collaborato, altresì, l'insegnante Antonio Guida, referente alla salute, e in 

particolare il Crsec F g/27, che ha fornito un adeguato supporto documentario e 

bibliografico circa la conoscenza dei beni culturali presenti nel territorio oggetto 

di indagine. 

Le classi coinvolte sono cinque per un totale di 23 alunni. 

METODOLOGIA - OBIETTIVI SPECIFICI 

Promuovere la formazione di capacità di: 

- collocare sé stesso e le cose nell'ambiente; 

- conoscere l'ambiente fisico e antropico di Borgo Celano; 

- conoscere il passato per interpretare il presente e progettare il futuro; 

- conoscere e vivere esperienze folkloristiche attinenti alla tradizione della 

zampogna sul Gargano. 

CrsecFG/27 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

I ragazzi spesso ignorano tradizioni e cultura relative al proprio territorio; 
spesso trasmesse in programmi realizzati presso altri paesi. 

ATTIVITA' DI PRIMO APPROCCIO 

Abbiamo organizzato un' indagine rivolta ad interrogare le famiglie. 

ATTIVITA'DI CAMPO 

Ricerca sul territorio dei tre massi dei quali si parla nelle leggenda. 

ALTREATTIVITA' 

Indagini rivolte insieme alla comunità: servizi fotografici, visione di documenti, 
di libri, di immagini, di una videocassetta sulla "Via Sacra"; interviste e 
testimonianze di esperti e di nonni, conversazioni guidate, rappresentazioni grafiche, 
canti, realizzazione di cartelloni e di un presepe di gesso, spettacoli e mostra 
finale. 

RICADUTE INNOVATIVE 
li progetto interviene su aspetti dell' organizzazione del curriculo attraverso 

l'aggregazione di discipline in aree e l'attivazione di aree di progetto. Per ricostruire 
la leggenda si è fatto ricorso a tutte le discipline ed è stato elaborato il progetto 
proposto al circolo. 

Il progetto interviene sulle professionalità presenti nella scUola, 
promuovendo: figure professionali di coordinamento, il lavoro in team, i gruppi di 
lavoro e il coinvolgimento del Crsec e dell' archeoclub locali. Sono state presentate 
diapositive e la visione di videocassette relative alla Via Sacra dei Longobardi 
(La Via della Memoria, edita dalla Regione Puglia - Crsec). Di queste sono 
state estratte solo poche testimonianze, quelle che riguardano più specificamente 
la ricerca in questione. Così pure sono stati consultati libri che accennano alla 
leggenda e ad altre testimonianze di pietre famose (Coppe della rosella 

GCammerino). 

Nella storia e nelle leggende 
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In una riunione ed in varie fasi è stata approntata una prima unità didattica 
col concorso di specialisti invitati. Il progetto favorisce attività integrative ed 
aggiuntive intervenendo positivamente su aspetti dell' organizzazione scolastica 
tramite: la scomposizione delle classi (2x5), l'articolazione e la flessibilità del 
monte ore settimanale (a seconda delle esigenze) e l'attivazione di percorsi di 
continuità verticale tra gradi diversi impegnando i ragazzi a seconda delle personali 
capacità. 

ARTICOLAZIONE TEMPORALE 

Il progetto prevede un monte ore di 100 ore complessive, di cui n. 80 ore 
curriculari e n.20 extracurriculari, così ripartite: 

n. lO ore: proge~azione; 
n. 30 ore: ricerca in classe, biblioteca e altri istituti; 
n. 30 ore: lavori di gruppo e singoli; 
n. 14 ore: assemblamento del lavoro ed allestimento di mostra; 
n. 4 ore: manifestazioni; 
n. 12 ore: redazione di testi per la pubblicazione. 

IL COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 

Sono coinvolti nel progetto quasi tutti gli attori sociali e istituzionali presenti 
nel territorio di appartenenza: 

- Regione Puglia-Crsec Fg /27 di San Marco in Lamis (che metterà a 
disposizione libri, documentazione e ricerche edite ed inedite sull' argomento 
oggetto d'indagine); 

Referente gruppo di lavoro Crsec: Antonio Del Vecchio (erogatore di 
informazioni); 

- Comune di San Giovanni Rotondo (Assessorato P.1. e Cultura); 
- Comune di San Marco in Lamis (Assessorato P.I. e Cultura); 
- Rete "Scuola e territorio"; 
Referente Rete: Angelo Capozzi (erogatore di informazioni) 

- Gruppo Arcobaleno (che aiuterà la scuola nelle ricerche storico
tradizionali); 

-Antonio Guida (referente alla salute ed erogatore di informazioni); 
- Nonni intervistati (erogatori di informazioni). 

CrsecFG/27 



LA "VIA SACRA LANGOBARDORUM" 

L'aggettivo "SACRO" ben si coniuga al toponimo "GARGANO" perché, 
oltre agli edifici di culto voluti in tempi moderni, numerose sono le tracce di 
religiosità antica presenti su questo angolo montuoso di Puglia. 

Già prima del Cristianesimo tanta gente veniva ai luoghi di Giano e di 
Demetra, di Calcante e Podalirio, di Aplu e di Venere Sosandra per chiedere 
l'oracolo. Si può affermare che le "vie sacre" al Gargano e i primi pellegrinaggi 
sono proprio della tradizione pagana. In seguito molte pratiche dei Gentili sono 
state assorbite dalla religione cristiana. 

Furono i BIZANTINI a portare sul Gargano il culto di S. MICHELE. Il 
vescovo di Siponto Lorenzo Maiorano, parente dell 'imperatore d'Oriente Zenone, 
riferì ai suoi fedeli che era stato lo stesso ARCANGELO a prediligere la grotta 
sul monte come sua terrena residenza. Difatti, per manifestare più espressamente 
il suo desiderio, vi aveva lasciato impressa l'orma del suo santo piede (pusilla). 

Questa informazione era venuta al Presule da S. MICHELE stesso che gli era 
apparso nella residenza sipontina. Il 29 settembre del 493 ben sette Vescovi in 
solenne processione scalarono la montagna per aprire al culto arcangelico l'antro 
fmo già consacrato ad una divinità indigena. Da allora i pellegrini vi accorsero a 
frotte. 

I LONGOBARDI, dopo aver sconfitto i Bizantini a Forino nel 663, presero 
l'abitudine di raggiungere almeno una volta all 'anno la grotta sul monte Gargano 
elevata dal Duca Romualdo a santuario nazionale. 

Nel calcare ripetutarnente gli stessi sentieri e le medesime strade gli Arimanni 
segnarono quasi un percorso detto VIA SACRA LANGOBARDORUM. Lungo 
questo itinerario sorsero chiesuole ed ererni, bettole e taveme, malscalcìe e alberghi 
utili ai pellegrini-penitenti diretti a MONTESANTANGELO. 

Da Benevento attraverso le valli del Tammaro e del Fortore i pellegrini 
raggiungevano Larino e poi la Daunia. Dopo il ponte nei pressi di Civitate, la 
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VIA SACRA LANGOBARDORUM volgeva direttamente al Gargano. Si 

passava per S. GIOVANNI IN PIANO, S. MARIA DELL'ANGELO E S. 

PIETRO VETERANO. Oltre S. ELEUTERIO la strada si snodava alle pendi ci 

delle Coppe di Monte Castello. Qui resiste ancora "S. AGOSTINO", un 

monastero che conserva ancora tracce leggibili di pitture sacre. Si tratta di una 

casa-chiesa abbarbicata alla montagna come un fortilizio. 

Cappelle di percorso ed eremi provvisti di cisternuole caratterizzava la via 

che seguiva fino al convento di "S. MARIA DI STIGNANO", un santuario 

riedificato nel1515 come è scritto su una lapide posta sulla parete esterna orientale 

della chiesa. Vuole la leggenda che sia stato un cieco miracolato a dare più degna 

sistemazione alla effigie mariana nel 1350. In verità si deve parlare di Stignano 

come di una irnpertante "posta della fede" già attiva nel primo Medioevo, se non 

ancora prima. Il portale maggiore della chiesa conserva numerosi segni lasciati 

dai pellegrini di tutti i tempi. 

Attualmente l'oratorio ha impianto basilicale, di tipo romanico, scandito in 

tre navate da arcate a tutto sesto sorrette da pilastri. Al culmine della navata 

centrale speriamo ritorni la nicchietta ad ospitare la Madonna con Bambino di 

fattezze bizantineggianti. La particolare positura del simulacro richiama le Mater 

Ecc/esiae poste sugli altari dopo il Mille. 

Le sacre mense laterali, agghindate alla maniera barocca, sono state lavorate 

tra la fine del 1600 e la prima decade del 1700. Accanto all'altare di destra, già 

"del Crocifisso" ora "di Cristo del Gargano", ha sepoltura il giovane lucerino 

Gaetano Insozzi defunto nel 1661. 

All ' interno della chesa un tempo erano esposte due grandi tele che 

ricordano la leggenda del cieco castelpaganese; la costola e la vertebra di un 

capodoglio approdato sulla costa rodiana nel 1774. Questi avanzi di cetaceo 

erano ritenuti depositari di potere taumaturgico. 

Degno di ammirazione è uno dei due chiostri annessi all ' oratorio perché, 

oltre al grazioso pozzale, serba affreschi ispirati alla vita del Poverello di Assisi. 

Chiesa e monastero sono gestiti dai Frati Minori dal 1560. 

Scrive M. Manicone che agli albori dell" 800 la strada SAN MARCO IN 

LAMIS - STIGNANO era caratterizzata da "ripide e sdrucciolevoli discese" . 

Immaginiamo allora quale e quante difficoltà avesse la risalita! I pellegrini, dopo 

aver sostato in preghiera nella rinomata chiesa alle porte del Gargano, preferiva 

raggiungere SAN MARCO IN LAMIS attraverso un percorso di crinale che si 

CrsecFG/27 
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guadagnava scalando il declivio opposto al santuario. L'altura era detta COPPA 
ROl\1EA. 

Si legge nell'opera di Paolo Diacono che il termine "lama" equivale a 
''piscina''. 

SAN MARCO IN LAMIS in passato contava numerosi invasi e pozzi 
posti al di fuori del primitivo nucleo urbano fortificato. Così può essere che al 
paese sia venuta parte del nome proprio dalle "piscine" che caratterizzavano la 
piana cui sbocca la valle dello Starale. 

Qui i pellegrini avevano la possibilità di rifocillarsi, di placare la sete dei 
loro cavalli prima di raggiungere l'ospizio sorto ad opera del Longobardi proprio 
dove ora s'erge imponente il santuario di "S: MATIEO". 

Dicono con il convento assestato alle propaggini occidentali del Celano 
sia stato l'antico tempio voluto dai Dauni per ZEUS DODONEO. La postazione 
privilegiata può avvalorare solamente l'informazione, ma non provarla. Mai sono 
stati divulgati studi che riguardano le fondazioni e i locali posti più in basso alla 
poderosa costruzione che ricorda le fabbriche benedettine. 

Da alcuni documenti s'appura che intorno al Mille fu una delle più importanti 
sedi badiali di Puglia, col nome "S. GIOVANNI DE LAMA". Ai Benedettini 
seguirono i Cistercensi, gli Abati Commendatari, Dal 157 6 il santuario resta affidato 
ai Frati Minori. 

Appena si entra in "S. MATTEO", v'è a destra una sala che ospita un 
artistico presepe realizzato verso la metà del secolo scorso da un emigrante 
rientrato temporaneamente al paese natìo. I bassi finestroni sul corridoio 
consentono d'ammirare anche un presepe litico allestito all'interno del chiostro. 
Nella chiesa due mosaici ricordano il pellegrinaggio di S. Francesco al Gargano. 
Qua e là, tra i pregevoli altari barocchi, affiorano resti di affresco ed i segni della 
più antica fabbrica. 

Sulla sacra mensa principale v' è la statua lignea dell'Evangelista gabelliere 
risalente al XIII secolo. In un reliquario è conservato proprio un dente di S. 
Matteo. I Frati Minori custodiscono il santuario dal 1576. La strada proseguiva 
verso le SOLAGNE DI MONTENERO. Qui v'era la cosiddetta "cappella". La 
modesta aula, ricca di impronte votive, custodiva una grande effigie di S. Matteo. 

Secondo la favolosa tradizione dal monte Celano vennero i tre grossi 
macigni ora alle pendici che lambiscono parte della SS 272, proprio poco dopo 
Borgo Celano verso via San Giovanni Rotondo. 

Nella storia e nelle leggende 
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Di recente la Scuola Elementare del borgo ha rivalutato una leggenda che 
riguarda i tre massi disposti in posizione quasi assiale, direzione nord -.sud. Si 
dice di fate che un tempo proteggevano i tre Comuni finitimi: San Marco in Lamis, 
San Giovanni Rotondo, Rignano. Quanti s'interessano al Gargano sanno che in 
detti centri urbani il "magico" e il "religioso" avevano salde radici. Lo stesso 
nome del monte che ospita alle falde i tre macigni ha evidenti addentellati col 
culto gianigeno: Celano = coelum Jani . Per molto tempo questa Divinità fu 

venerata su "la montagna sacra". Così anche le pietre cadute dall' alto non vanno 
discostate dai legami religiosi che questa terra ha avuto con IO o Giano. 

I tre massi o "morriconi" distano poco da un più noto macigno detto dal 
volgo "la preta Petriccule". Questo grande aerolito era ritenuto depositario di 
poteri strani, magici. Da piccolo trascorrevo al borgo la frazione di tempo che 
sta tra la chiusura delle scuole e la stagione estiva. Con Alfonso, Angelo e Mario 
quotidianamente raggiungevamo il posto per affidare alla pietra messaggi profferiti 
a bassa voce, quasi sempre desideri ingenui. Le vecchie ci raccontavano anche 
che il segnacolo era lì, ad indicare il tesoro nascosto. "Beato chi scopre il segreto 
di Petriccolo!" era l'esclamazione che faceva da culmine ad ogni loro racconto. 

Il toponimo "Pericolo" era già noto ai geografi del XVII secolo. Difatti il 
Magini lo aveva trascritto nel suo Atlante edito nel 1620. Il termine però risulta 
preceduto da una S punti scritta. Giansonio, l'olandese che nel 163 7 pubblicò un 
altro Atlante, di "Pericolo" ne fa un binomio. CosÌ sulla tavola si legge "S. Petri 
Colo". I rilevatori deIl'I.G.M., che nel 1869 ricercarono dati per una nuova "Carta 
del Gargano" maggiOlmente aderente alla realtà, indicarono la località solamente 
come "Pericolo". Questa ricerca fu proposta al pubblico in grande formato 
fotozingografato nel 1876. 

Da un esame comparato dei toponimi contenuti nell'Atlante del Magini e 
del Giansonio si deve ritenere che la rinomata pietra vada collegata al 'sacro' . Si 
è pensato ad un' edicola di S.Pietro mai trovata, a meno che qualche rozza scultura 
non fosse presente ali ' interno del tholos costruito quasi a guardia delle grandi 
pietre di nostro interesse. Si è pensato che tal Pericolo (Pietro Nicola) fosse 
proprietario del saxum, punto di riferimento dei pellegrini diretti alla grotta sul 
monte, ma quest' ipotesi non esclude la possibile funzione sacra svolta nel passato 
più lontano dall'enorme masso. Scrive Cheerbrant: " ... Le pietre cadute dal 
cielo sono spesso pietre parlanti, strumenti di un oracolo e di un messaggio .. . ". 
E gli abitanti di questo lembo di Puglia senz'altro avranno sfruttato come oggetti 
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di adorazione i massi di Petriccolo soprattutto perché era credenza comune che 
i megaliti venuti dall' alto fossero mezzi di relazione tra cielo e terra. 

Anche a San Giovanni Rotondo v'era un tempietto pagano, di forma 
circolare, dedicato a Giano. In età trardoantica, dopo aver subito alcune 
trasformazioni, la cosiddetta "Rotonda" fu consacrata a S. Giovanni. Si legge in 
Paolo Diacono che i luoghi di culto pagani più strani furono adattati a chiese 
cristiane perché gli stessi convertiti alla dottrina del Nazareno ne impedivano la 
demolizione. 

Talvolta, ai primi impianti furono addossate nuove strutture destinate al 
' sacro'; altre volte nuove strutture affiancarono le vecchie. Alpyrgos di San 
Giovanni Rotondo fu aggiunta una navata lunga 9 metri e larga 5 metri. 

Accanto alla "Rotonda" nel XIII secolo fu costruita "S.Onofrio". 
Dell' originale aspetto questa chiesa serba oggi solamente la facciata di stile gotico. 

Raccontano gli anziani che una galleria sotterranea collegava S.Onofrio ad 
un altro complesso sacro che dista da San Giovanni Rotondo circa 3 chilometri: 
"S.Egidio di Prato Pantano". I consistenti ruderi di quest'ultimo oratorio sono 
proprio nelle immediate circostanze di un insediamento protostorico. La chiesa 
fu eretta nell' Alto Medioevo presso una delle tante oasi disseminate lungo la via 
diretta alla Grotta dell 'Angelo. Di "S.Egidio" oggi resta buona parte della struttura 
perimetrale, che si presenta absidata. 

Dista poco "S.Nicola": lo si raggiungeva percorrendo la strada sotto costa 
rasente la parte settentrionale del lago prosciugato. I ruderi resistenti consentono 
di ribadire che la chiesa, a croce latina, era dotata di abside. Pare sia stato un 
possedimento dei cavalieri Teotonici, ma di questo luogo si hanno scarse notizie. 

La VIA SACRA, costeggiando il lago, scendeva verso "CAMPOLATO" 
E ATTRAVERSO LA "VALLE DI CARBONARA" alTivava alle pendici del 
monte. Negli ultimi secoli i pellegrini-penitenti sostavano a "S. RAFFAELE", 
una modesta chiesuola con annesso posto di ristoro. 

Poi la strada saliva la montagna zigzagando. L'originale accesso all 'antro 
consacrato a MICHELE era a settentrione. 

Attualmente si arriva alla caverna che ospita l'altare dell'Angelo dopo 
aversuperato l'atrio che affianca il possente campanile ottagonale angioino. Segue 
il vestibolo ed una gradinata di cinque rampe che scende fmo all'atrio interno 
illuminato dalla luce solare. Un portale romanico fa da cornice alle rinomate porte 
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di bronzo bizantine, lavorate a Costantinopoli nel l 076 e donate"al santuario dal 
console Pantaleone di Amalfi. 

L'interno della basilica è costituito da una navata gotica (a tre crociere, 
oltre ali ' abside) fatta costruire da Carlo d'Angiò e dall' antro naturale. A destra in 
fondo, v'è l'altare che ospita la celebre scultura del Sansovino. Il tempo ha 
conferito alla statua un nitore che ben si addice ad una creatura eterea come 
MICHELE. 

Ai piedi dell ' Angelo termina la via che molti pellegrini nella scÌa della 
tradizione continuano a percorrere a piedi ancora oggi. 

CrsecFG/27 



20 La Via Sacra del Gargano 

• " . C) ~ . . · - ' " ~, ~ ~:o!"" ..... . -. -.- l'I.J'' -:--' .. .-... ... ... '1..; •• • 

Via Francigena 
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Eremi alle falde di Monte Castello 
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San MaR:o in Lamis: eremo di Sant'Agostino 
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San Marco in Lamis: eremo di San Giovanni 

San Marco in Lamis: Santa Maria di Stignano, reperti di ossa di capodoglio 
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San Marco in Lamis: SantaMaria di Stignano 
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San Marco in Lamis: SantaMaria di Stignano 
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San Marco in Lamis: lu "Lu Vucculo", voce longobarda per indicare il chiazzuolo che 
induce al centro storico; 
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San Marco in Lamis: Convento-Santuario di San Matteo 
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San Marco in Lamis: Convento
Santuario di San Matteo, altare di 
San Giovanni 
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San Marco in Lamis: la Croce sul Celano 
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San Marco in Lamis: Pietre a Pietriccolo 

San Giovanni Rotondo: Chiesa della Rotonda 
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San Giovanni Rotondo: Chiesa di Sant'Onofrio 
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San Giovanni Rotondo: Chiesa di Sant'Egidio di Prato Pantano (l'abside) 
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L'eremo di San Nicola 

L'eremo di San Raffaele 
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San Michele: testimone di fede eretto dalla "Cumpagnie" di San Michele 
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Valle Carbonara 

La Via Sacra del Gargano 

Monte Sant' Angelo: il campanile 
Angioino della Basilica di San 
Michele 
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Statua di San Michele Arcangelo 
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LA VIA FRANCIGENA E LE PIETRE DELLE TRE FATE 

li Gruppo Arcobaleno di San Giovanni Rotondo (Mario Delli Muti, Angelo 

Capozzi, Paolo De Angelis) approfondisce e recupera i temi della tradizione 

collegandoli, dandogli nuova luce, alla cultura antica dei Dauni. In collaborazione 

con le Reti "Scuola e Territorio" e "Scuola, Enti del Territorio e Tradizioni" di 

San Giovanni Rotondo ha affrontato ricerche relative alla tradizione sangiovannese 

e due a livello provinciale" I pupari di Capitanata" (pubblicazione curata dal 

C;R;S;E;C; FG 27, Regione Puglia P;I.) "La zampogna nella Daunia" 

(pubblicazione di imminente uscita a cura del C.R.S.E.c. FG 32, Regione Puglia 

P.I.). 

In questo caso, oltre a collaborare attivamente alle fasi del progetto della 

Scuola Elementare di Borgo Celano, approfondisce, come gruppo di ricerca, gli 

stessi temi della scuola, partendo dalla Via Francigena, come macro-realtà fino 

ad arrivare all ' analisi di una micro-realtà, legata alla Via Sacra, il Morricone di 

Santo Petriccolo. La Via Francigena parte da Canterbury, scende in Francia a 

Calais, passando per tutta la Francia Orientale, dalla Manica alle regioni 

montagnose del Giurà (ora divisa tra Francia e Svizzera)! questo attraverso una 

strada romana attribuita ad Agrippa e perciò detta via Agrippa (queste e le 

successive notizie sono state prese dagli articoli di Famiglia Cristiana, relativi alla 

Via Francigena, anno LXIX, n.23-24-25-26, dagli speciali "Anno Santo" di 

Famiglia Cristiana usciti in edecola quest' anno). 

Da Reims si passa a Clairvaux. A sinistra prima di Clairvaux incontriamo il 

paese di Trojes che ricorda la Troia omerica, ma anche la Troia in provincia di 

Foggia. Da Sainte-Croix si va a Losanna, nella Svizzera, da Martigny ad Aosta, 

e poi si va a Roma. Da Roma poi si arriva alla tappa pugliese garganica di Monte 

Sant' Angelo (FG). Da qui, o comunque dai porti delle città pugliesi, si partiva 

per la Terra Santa. Per non peccare di eccessiva sintesi e per portare maggiori 
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informazioni riportiamo alcune parti, significative per il nostro studio, inerenti agli 

antichi pellegrinaggi, in epoca cristiana. 

Citazioni dal primo fascicolo di Famiglia Cristiana "Anno Santo". 

L'autore degli "Annales stadentes" (metà del xm secolo), Alberto, indica 

il mese di partenza dei pellegrini: "Circa mediumAugustum": verso la metà di 

agosto" (pg. 77). Consiglio che viene anticipato di qualche mese da Chaucer 

che, nei Racconti di Canterbury, dimenticando le critiche che altrove rivolge ai 

pellegrini, spesso identificati come vagabondi e impostori, preso da vena lirica 

specifica: "Quando aprile con le sue dolci piogge/ ha penetrato fmo alla radice la 

siccità di marzo/ impregnando ogni vena di quell 'umore/ che ha la virtù di dar vita 

ai fiori! quando anche zaffiro con il suo dolce fiato/ ha rianimato per ogni bosco/ 

e ogni brughiera i teneri germogli! y il nuovo sole ha percorso metà del suo 

cammino in Ariete/ ... allora la gente é presa dal desiderio/ di mettersi in 

pellegrinaggio e di andare per contrade forestiere/ alla ricerca di lontani santuari ... " 

Quindi é con la buona stagione che il gran popolo dei pellegrini comincia a mettersi 

in movimento e a sciamare verso i luoghi santi. In genere tra la settimana santa e 

la festività di San Michele (29 settembre). Era il periodo in cui si celebravano il 

maggior numero di fiere (una di questione da non trascurare e che interessava 

molto il pellegrino), in cui lungo le strade si trovava più facilmente da mangiare, e 

un' epoca in cui non era necessario portarsi indumenti pesanti ed era possibile 

dormire su un giaciglio di paglia o addirittura all ' aperto "(pg. 78-79). 

''Normalmente il pellegrinaggio avveniva a piedi, perché non molti potevano 

permettersi una cavalcatura, come i ricchi mercanti, i nobili e gli alti prelati. ( ... ) 

Gli "Annales stadenses" indicavano un sistema dsi vita che superava le Alpi 

attraverso i conosciuti valichi alpini. I pellegrini che venivano dalle regioni 

nordoccidentali, dalla Borgogna,dal centro della Francia, ma anche dalla Spagna 

e da Compostela, lo avrebbero fatto per i valichi del Moncenisio e del Monginevro. 

Coloro che avevano seguito la valle del Reno e quindi gran parte di coloro che 

venivano dalla Germania centrale e dal settentrione, per il valico del Gran San 

Bernardo. Per il Brennero e per la Val Pusteria coloro che seguivano il sistema di 

strade che da Stade passava per la Franconia, la Baviera ed il Tirolo. A queste 
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strade occorre aggiungere quelle più prossime alle coste, e cioé quelle che 

seguivano il tracciato dell' Aurelia, per lo meno fino a Pisa, e la litoranea adriatica, 

che ancora oggi in parte viene chiamata romea, che da Trieste a Venezia portava 

i pellegrini del mondo slavo. Con l' affennarsi del culto mariano di Loreto avrebbe 

preso forza anche il tracciato della Flaminia. 

La maggior parte di queste strade finivano per inserirsi nella Via Francigena. 

Un itinerario che per l'antichità e per la sua posizione assiale rispetto alla penisola 

italiana raccoglieva in vari punti i pellegrini romei e li indirizzava verso Roma. ( ... ) 

Nel medioevo Roma non rappresentava spesso l'unica meta del pellegrinaggio. 

La Francigena infatti continuava verso i porti della Puglia, da dove ci si imbarcava 

per Gerusalemme, ma dove il Santuario di Monte Sant' Angelo attirava un gran 

numero di persone" (pg.81). 

" ... incamminati sulla strada che conduce a Roma (a quei tempi veniva 

chiamata Via Francigena, un nome difficile che significava: "Strada iniziata in 

Francia e percorsa da quelli che sono nati in Francia")". (pg.112). 

La Via Sacra Langorbadorum partiva da Benevento e arrivava a Monte 

Sant' Angelo sul Gargano. Prima di entrare sul Gargano, troviamo il santuario di 

San Nazario di origine pagana, che unitamente alla valle del pellegrino, a Valle 

Scura, sembra indicare una "zona buia", una "zona d'ombra", una zona di peccato 

e quindi di redenzione, di lontananza dalla divinità. Ci si immette poi nel Vallone 

di San Marco in Lamis, passando attraverso i due guardiani: Monte Castello (a 

sinistra) e Monte della Donna (a destra). Si cammina nelle viscere del Gargano, 

in una valle ombrosa che termina solamente con il santuario di San Matteo e 

Borgo Celano. Ed é proprio lì che troviamo il Morricone di Santo Petriccolo, 

che insieme ad altre rocce, forma i tre macigni-fate . Questa strada esposta alle 

intemperie, al freddo, ma anche al sole cocente, dura fmo al Lago di Sant'Egidio, 

dove attraverso la strada che conduce alla chiesa di San Nicola" si attraversa 

una valle penitenziale che sfocia nella valle di Carbonara, dove avvengono gli 

ultimi atti penitenziali prima di salire al Monte dell 'Angelo. 

Riprendiamo, a questo punto, dal libro di prossima pubblicazione "La 

zampogna nella Daunia" di A. Capozzi, M. Delli Muti, P. De Angelis, a cura del 

C.R.S.E.C. FG 32 della Regione Puglia (p.I.), alcune testimonianze di Mario 

Delli Muti, relative ad alcuni pellegrinaggi a Monte Sant' Angelo. 
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"Raccomantava il padre di compare Giovanni Cassano, che parecchie 

volte hanno ospitato gente che veniva dall' Abruzzo, che andava a San Michele, 

perché San Michele é sempre stato, lo dicono tutti, un fenomeno grandioso. 

Questo fatto capitò nel 1951-52. Erano quelli gli ultimi pellegrinaggi, perché poi 

finirono; ora vengono ma ... lo ricordo che le ultime compagnie, che venivano, a 

cui noi vendevamo li insalate, venivano verso il 1957 . Pellegrini veri, abruzzesi, 

non ne sono venuti più ( ... ). 

Lo raccontava il massaro Maceralicchio e compagni,che stavano con i 

Tardio (allevatori), che avevano le pecore qui alle Coppe. Gli abruzzesi si presero 

una batosta a causa del temporale, proprio nel periodo che i Tardio dovevano 

fare ritorno qui (a San Giovanni). Ed é stato in quell' occasione che hanno dovuto 

ritardare di quattro, cinque giorni la partenza, per un forte temporale, acqua, 

vento, nevischio. Non avevano la possibilità di muovere le pecore. Appena appena 

si riusciva all' Occhio del Buon Pastore ... (a far mangiare gli animali). La leggenda 

dice che Dio, tutti i giorni, faceva uscire l'Occhio del Buon Pastore, cioè un' ora 

doveva essere necessariamente buon tempo, per far mangiare gli animali, farli 

pascolare, e questo é vero, si aspettava tutti i giorni l'ora del Buon Pastore, per 

farli saziare e sistemarli. Non ci si poteva avventurare lungo il tratturo, perché ti 

poteva bloccare una nevicata. Fù proprio quella volta, le pecore stavano nel 

ricovero, era quasi calato il sole, imbruniva, che si misero ad abbaiare i cani. Due 

zampognari, che venivano dall' Abruzzo, visto tutto quel macello, vento ... (dalla 

masseriola nostra e da quella vicino di Monsignor Selvaggio a San Nicola, si 

vede la strada), dato che é proprio certezza che dove c' é il fumo ci sono i pecorai 

(che anche d'estate accendono il camino), si diressero lì ( ... ). 

Erano vestiti da pecorai, erano pastori, con le uose di fascetti di agnello: 

chiesero ospitalità. Non era la prima volta che (persone) sbandavano e cercavano 

rifugio dai pastori. Ecco perché ti ho detto che se qualcosa si sà sugli zampognari 

é perché loro raccontavano ai pastori di San Giovanni, ma sull'argomento i 

Sangiovannesi non sapevano granché. Sapeva qualcosa qualcuno che durante la 

transumanza li incontrava nelle cantine, a Larino, a Casacalante. 

Quelli raccontavano: "Eh, noi siamo stati sul Gargano, a Sannicandro, a 

San Giovanni, siamo venuti a suonare la zampogna!". Solo così conoscevano 

qualcosa sulla zampogna, altrimenti non la conoscevano, cioé non era una cosa 
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nostra. La nostra zampogna era iljùrlauto 4flauto. Qualcuno sapeva suonare la 

ciaramella a Carpino, qualche carpinese, pecoraio, sapeva suonare la ciaramella, 

che sapeva costruire .. . con la linjùetta (l ' ancia), fatta di canna; il nostro invece 

era il jùrlauto, soffi dentro l'apertura che ha sopra ed esce il suono; con i diversi 

buchi si ricavano diversi suoni. Loro (gli abruzzesi) chiesero di essere ospitati. 

"Perché" - dicevano - "non ce la facciamo più a camminare!". 

Il massaro che era cortese, caratteristica era la cortesia dei pastori, disse: 

"Nella casa dei pastori c' é sempre un posto per chi va cercando rifugio!". (I 

pastori mettevano a disposizione le loro provviste, davano loro da mangiare; é 

capitato anche che hanno ospitato quattro, cinque, sei, sette persone ed avevano 

poco da mangiare; allora facevano il pancotto nella caldaia, dove cagliavano e 

mangiavano, anche di olio ce n'era poco, si mangiava, c'era questa cultura 

dell'ospitalità). 

Il massaro che conosceva i pecorai dall'odore, disse: "Ne avete fatto di 

cammino dall' Abruzzo al Gargano!" (Li aveva riconosciuti da come erano vestiti). 

"Massaro" - disse l'abruzzese - "non ti sei sbagliato, siamo di Carsoli, 

vicino Aquila, il paese degli zampognari! ". (Questo Vincenzo c' era stato anche 

lui, era uno che conosceva tutte le fiere, perché la famiglia Ricciardi era composta 

da pastori). 

"lo sono stato a Capistrello ... perché c'é una fiera con le pecore e sono 

stato alla fiera della seconda domenica d'ottobre del 1929 !" - diceva. 

"Allora siamo paesani!" - rispose quello. (Quelli tutti gli anni facevano la 

transumanza). Ogni pecoraio di quei paesi sapeva costruire la zampogna e la 

sapeva suonare. (Ecco perché noi non abbiamo mai costruito la zampogna: la 

costruivano in quei paesi). Il massaro si girò verso i giovani pecorai sangiovannesi 

e disse: "Che bella faccia che avete, voi siete pecorai solo di nome! Devono 

venire dalla "fme del mondo" (dai confini del mondo, cioé l'Abruzzo era un 

territorio che costituiva in qualche modo illirnite occidentale della Daunia) per 

sentire la zampogna! Non c' é un pecoraio sul Gargano che sappia costruire una 

zampogna, senza sapere che (noi) a Versentino abbiamo le migliori canne per 

fare le bucce, che sono le cose principali della zampogna!". 

A Versentino c'erano canne assai. Loro, gli abruzzesi cercavano un tipo di 

canne particolare quelle a passo d'uomo, da un nodo all' altro. Diceva il massaro 
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noi abbiamo tutto questo materiale e non siamo capaci di fare niente. I due pecorai 

zampognari dissero che erano diretti a Monte, per la campagna di Natale. 

Facevano la settimana di Natale per arrotondare le (entrate), chi perché doveva 

sposare una figlia, insomma, andavano per necessità. Non solo per rito, ma anche 

per necessità, perché dovevano guadagnate qualcosa. 

Ciò che ora dice lo zampognaro fa onore ai Montanari, cioè gli abitanti di 

Monte Sant' Angelo. "Monte é il paese più ospitale della Puglia e noi é da quattro 

anni che veniamo! E non é questa la prima volta che cerchiamo rifugio!". A loro 

che andavano in giro per il Subappennino capitava spesso di imbattersi nel cattivo 

tempo. Il fuoco vampeggiava. 

Appena si furono asciugati, comara Maria aveva cucinato, fecero ruota. 

Ma prima di iniziare i due zampognari si alzarono e si misero a suonare Il 

ringraziamento dello zampognaro. 

Tutti i presenti, in quel momento stavano all' altro mondo (furono catapultati 

in un' altra dimensione) tanto il suono era commovente. "Anche noi, quando ci 

troviamo a corto di spazio ci mettiamo a suonare e ci saziamo. La zampogna l 'ha 

costruita una fata, che non può vedere le persone soffrire, per questo il suono 

della zampogna porta sollievo!". Disse uno degli zampognari: ''Un tempo quando 

la donna doveva partorire si suonava la zampogna dietro la porta. Nei paesi 

nostri con i suoni della zampogna si curano certe malattie!". Massaro di Raiano 

(Aquila) quando mungeva le pecore faceva suonare la zampogna e le secchie 

(del latte) schiumavano (traboccavano). Man mano che si mangiava i due abruzzesi 

dicevano tante cose e i pecorai della casa restavano con la bocca aperta". 

"Sulla strada San Giovanni - Monte c'era un allevatore che si chiamava 

Sandesdei. Era un allevatore abbastanza attendibile per le cose che diceva, era 

una persona in gamba. Parlando un giorno con il figlio gli ho chiesto (delle cose) 

riguardo agli zampognari e mi ha risposto: "lo mi ricordo poco" - é della classe 

del '26-27, come mio fratello - "però mio padre diceva sempre che quando 

passavano le compagnie si fermavano alla piscina". 

La piscina del veterinario Bisceglie, a Campolato. Facevano la colazione 

la mattina, non so, con le uova lesse, la salsiccia e poi riempivano le borracce 

d'acqua. L'acqua era buona, anche se era piovana era buona, veniva da una 

CrsecFG127 



42 La Via Sacra del Gargano 

collina, scendeva da una scarpata, che poi saliva verso le Castellere. L'acqua di 

prima era molto buona, anche se scorreva sulla terra era molto buona, nonostante 

tutto era saporita, in poche parole. Lui mi ha detto che il padre diceva che 

passavano molte compagnie, parecchie portavano il "Gesù Cristo"; c'era il capo, 

il priore, col campanello in mano, che dava il via. Alcune volte si sentiva suonare 

la zampogna, si raccoglievano e si avviavano. Ed é quella stessa zampogna forse, 

penso io, che poi dopo usavano per fare i giri nel paese, in onore di San Michele. 

Questo é il fatto. 

lo non le ho mai viste, ma quello che mi ha detto che ci stavano delle 

compagnie che portavano la zampogna. Mica io posso aver visto tutte le 

compagnie! Comunque c'erano compagnie che portavano pure la zampogna 

appresso. Si vede che provenivano da paesi dove la zampogna era veramente 

importante" . 

"lo di compagnie ne ho viste parecchie. A Campo lato avevamo i terreni 

proprio sulla strada. Quando passavano le compagnie andavamo lì, uscivamo 

per chiedere: "Di dove siete?". E quelli rispondevano: ''Noi veniamo di là! ( ... )". 

Una cosa c'era: loro non andavano mai disordinati, perché dovevano camminare 

sul lato destro, ben ordinati, per tre, in base allo spazio della strada. Facevano 

parecchie fermate. Una fermata la facevano a San Giovanni, si fermavano vicino 

agli Edifici Scolastici (Scuola "Melchionda "), a Porta Monte, vicino la taverna 

e lì chi vendeva loro una cosa, chi un' altra, insomma, poi andavano i poveri del 

paese a chiedere l'elemosina. 

Poi continuavano a camminare e si fermavano davanti al cancello del cimitero 

e dicevano un' Ave Maria, insomma, una preghiera per i morti e continuavano (a 

camminare). Poi un' altra fermata la facevano alle Cerco le delle Coppe, c' é la 

salita e poi la la discesa e lì si innesta la via per andare a Cagnano, e salutavano 

San Michele di Cagnano, anche li si fermavano. Un 'altra la facevano aMedico 

Lungo, prima di arrivare a Pantano, cioé a Sant'Egidio. C'erano quelli che 

andavano proprio dove stava la vecchia chiesa. Facevano la preghiera e 

ripartivano. A Medico Lungo c'era una casetta prima di arrivare a Pantano, 

c'era la casetta del Medico Lungo e lì c'era la famiglia Ercolino, vendevano le 

uova fresche, la frutta, qualche cosa che avevano nell' orto, che ai pellegrini poteva 
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essere utile. Iniziavano a farsi i cocomeri e loro compravano qualcosa e poi 

continuavano a camminare: alcuni si fermavano sopra la piscina di Pantano, 

prendevano l'acqua. Lì l'acqua era buona, era acqua sorgiva. Lì il paese gravitava 

quando mancava l'acqua. Poi un' altra fermata la facevano lì dove c' é la pizzeria 

di Scorcia La Capra, all'imbocco del tratturo di Valle di Latte. E là si fermavano 

ancora. Lì c'era una casetta fatta di tufi, di Michele Contaceci . Dietro questa 

casetta c'era un muretto e lì si fermavano; arrivavano li quando il sole era già 

alto, faceva molto caldo, si sedevano e se anche non si sedevano tiravano fuori 

dalle borse, dalle bisacce, il fiasco del vino, dell'acqua e facevano un'altra 

colazione. 

Lì sostavano tutti questi pellegrini e questo aveva un continuo rapporto 

con loro, e forse lui in seguito a quelle esperienze divenne molto cattolico e 

timorato di Dio. 

Dopo, la processione, si fermava alla piscina di Bisceglie e poi continuava. 

Alcuni, che avevano tempo, alcune compagnie, facevano 50 metri e si trovavano 

vicino al famoso tempio di San Nicola e andavano a visitare la chiesa. Prima la 

Valle Santa non era quella moderna, era quella la via Santa: tratturo di San Nicola, 

Valle Carbonara e si usciva al bivio e poi si saliva verso Monte. A Monte per 

salire non si andava per la strada, si prendeva sul lato destro una mulattiera, una 

scorciatoia, che evitava la via lunga (ma forse più facile). 

Arrivati a Monte c'erano quelli che andavano a dormire nelle taveme e 

c'erano quelli che andavano a dormire nelle case private, perché stavano quattro 

o cinque giorni. 

Come arrivavano facevano la visita a San Michele; allora si faceva la 

Scala Santa, come si arrivava ci si metteva in fila e si scendeva giù nella grotta; 

anche per altre vie, altre scale, che c'erano, per raggiungere sempre il punto 

sacro della grotta e, ad ogni scala, si diceva: "Scala Santa, Scala Santa, Padre, 

Figlio e Spirito Santo!". C'erano quelli che lo facevano in ginocchio, addirittura 

c'erano quelli che la facevano con la lingua per terra, la quale cosa fù proibita. lo 

ci andavo quand' ero ragazzo e queste cose le ho viste". 
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"Diceva il vecchio di Santesdeo , questo vecchio pastore: "Devo morire, 

ma non devo trovare una persona che mi scriva su un pezzo di carta il canto della 

mattina dell '8 maggio a San Michele!". 

E' un canto che lui sentiva da Cornello. Adesso ti dico subito: Cornello é 

una montagna così, poi si imbocca subito la vecchia strada dei Longobardi, che 

sarebbe la valle di San Nicola. 

Lì quando parli fa l'eco, quando vai in fondo, proprio, c' é una zona che si 

chiama il Moritico, come una parete. Lì quando parli c'é l'eco e questo diceva 

che. "La mattina di San Michele si sentiva un canto che veniva da Cornello, che 

si spandeva per le Merse di Campo lato. Si voltava per la Valle del Latte, spaccava 

Pantano, saliva per la Mersa il Roscito e veniva alle mie orecchie (arrivava alle 

mie orecchie mentre faceva il giro allo stazzo di Campo lato, alle cui spalle ora 

hanno costruito una grande azienda), filo filo la strada per andare a Monte, dove 

per tutto il mese di maggio passavano compagnie di pellegrini, che si fermavano 

alla piscina per riempire borracce e barilotti. Dopo la fermata il priore suonava il 

campanello e chi portava Gesù Cristo, poggiava la croce sul petto (perché la 

portavano così, come una bandiera) e lo zampognaro con le uose di pelle di 

pecora e i calzoni con le calze bianche, allacciate alle cacchiole guidava il passo 

col suono arrummacato ( della zampogna)!". 

Quando Santesdeo conobbe l'agrimensore, che aveva fatto le porche di 

Pantano, lui stava lì quando hanno fatto le divisione di Pantano e ha conosciuto 

questo agrimensore, si é fatto scrivere su di una carta il canto che si sentiva. 

Allora lui diceva che il canto che si sentiva, dove faceva l'eco, era quello delle 

compagnie. Siccome era vecchio gli era rimasto nella mente come un qualcosa di 

straordinario. Lui il canto lo sapeva com'era, però é stato contento solo quando 

se l 'é fatto scrivere. 

Il canto diceva così: 

"La Valle Santa é stata in cielo disegnata 

e beati voi che sopra camminate 

protetti dall ' Arcangelo Michele 

fmo alla porta del paradiso". 

Questo era il canto che lui voleva tenere scritto. Questo fatto me lo ha 

raccontato Feriuccio, un cognato di questo, pure anziano, il 1952. 
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Riportiamo ora, sempre attraverso citazioni, alcuni riferimenti storici relativi 

alla Via Sacra Langobardorum e a varianti della stessa. 

DaA. Guida, "Sulla scia dei Longobardi". 

"Il sistema viario garganico fu inventato dalla "pietas" popolare più antica e 

si componeva di un fitto intreccio di piste e di sentieri che facevano capo a tre 

principali direttrici: la linea costiera, la Pedegarganica, la Via dei Santuari" (pg. 

7). 

''L'ultima via ( ... ) fu la strada maggiormente calcata dai Longobardi che ne 

avevano fatto un "itinerario obbligato della cristianità medievale" (piemontese, 

1986)" (pg. 7) . 

"Prima però i pellegrini preferivano affrontare la "Montagna Sacra" dal 

lato sud-orientale e scalavano le valli che guardavano la marina sipontina. In 

seguito fu scelto l'Alto Gargano"( ... ) (pg. 7). 

"La Via Longobardorum principiava a Benevento e raggiungeva il Sannio 

attraverso la valle del Tammaro. Ottima era la strada che da Saepinum si dirigeva 

verso la costa adriatica. Da Larino si arrivava facilmente ai luoghi della Daunia e 

del Gargano" (p. 7). 

Da "San Matteo", Atti del convegno sulla presenza francescana nel 

Santuario di San Matteo (13-14 ottobre 1978), Tipografia Laurenziana-Napoli 

1979. Giovanni Bronzini: 

"L' affluenza di pellegrini dalla Campania é continuata ed é tuttora 

prevalente, come risulta da alcune indagini in loco compiute dai miei scolari per 

le loro tesi di laurea. 

Uno degli itinerari più tradizionali é questo, così come é stato indicato dal 

"priore" di una "compagnia":Caivano (in terra di Lavaro, 3 Km da Napoli), 

Monteforte Irpino, Montevergine, Ariano Irpino, Foggia, Manfredonia, Monte. 

Sant' Angelo, Foggia, Andria, Bari, Foggia, Benevento, Caivano. 

Il pellegrinaggio, che durava da due a quattro settimane, quando si 

percorreva a piedi o sui carretti, comportava la visita a vari santuari: S. Filomena 

a Monteforte Irpino, Montevergine, Madonna di Siponto, S. Matteo, Incoronata 

di Foggia, S. Nicola a Bari" (pg. 149-150). 

CrsecFG/27 



46 La Vìa Sacra del Gargano 

La Via Francigena é una macro-via Sacra del Cristianesimo. Ma le vie 

sacre, ed in particolare quella in esame, nascono col cristianesimo o sono molto 

più antiche? 

La nostra ipotesi é quella che considera la via sacra come creata in epoche 

precristiane. 

1 santuari di Calcante e Podolirio o se si vuole di Perseo, di Apollo, Di 

Diomede, etc., frequentati già nell'antichità ne sono una prova, certamente né 

unica, né isolata. 

Ma cosa ci può aiutare a capire il fenomeno? Quando si indica il Gargano 

con i nomi di Montagna Sacra, Montagna del Sole, si offre già una pista adeguata 

allo studioso. Il sole era la divinità che nasceva all' altezza di Mattinata, Siponto, 

e quindi simbolicamente da Monte Sant' Angelo e andava a morire verso ovest, 

cioé verso Lesina, etc .. 

Il sole se doveva sorgere doveva fare il cammino inverso, a partire, ad 

esempio, da Lesina (e ricordiamoci che vicino al Lago di Lesina c' é San Nazario) 

) per arrivare a Monte Sant' Angelo. Questo cammino era immaginario per il 

sole, o meglio poteva avvenire, ad esempio, sull' altra faccia della Terra (che si 

presumeva piatta), ma era reale per i pellegrini. Questo itinerario diventa cristiano 

quando il sole spirituale Cristo pr~nde il posto del pagano e materiale-spirituale 

Apollo. Non é un caso che si fa nascere Cristo il25 dicembre, quando si celebrava 

la nascita del sole. 

Se la via Canterbury-Roma, con l'eventuale prosieguo per Monte 

Sant' Angelo, ha avuto un popolo ideatore, nel mondo precristiano, di quale popolo 

si tratta? 

Una nostra ricerca relativa alle antiche popolazioni del mediterraneo, 

dell' Asia e della Daunia ci suggerisce che questo popolo sia il popolo dei Dardani, 

cioé dei Francesi, cioé i Troiani, etc .. "I Francesi si dice fossero Troiani, perché 

fondatori di Francione, principe troiano, reputato figlio di Ettore. La leggenda 

favoleggia che, dopo la distruzione di Troia, egli fosse passato in Germania e, di 

là, nella Gallia, e da lui avessero preso nome i Francesi". (A. Tocci, Dizionario di 

mitologia, Brancato, Catania, pg. 231). 

Ricordiamo la città di Trojes sulla Via Sacra nel tratto francese; Roma é 

stata per tradizione fondata dai Troiani, che già abitavano da prima il Lazio, se é 
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vero che Enea ritorna nella terra degli avi. I Dauni che abitavano un territorio più . 

grande di quello della provincia di Foggia, almeno in parte erano Troiani e il 

paese Troia ne é una traccia (oltre a santuari troiani testimoniati da fonti storiche, 

etc.). Lo studioso Antonucci parla di Troade nella Daunia Antica. I Troiani li 

possiamo considerare, owiamente, greci a tutti gli effetti. 

A San Giovanni Rotondo alcuni anziani attribuiscono ai Troiani la fondazione 

del paese. A Rignano raccontano che il paese é stato costruito con le mura 

dell' antica Troia. A Vico si tramanda l' informazione che il paese é stato fondato 

dai Francesi (che come vediamo tornano alla ribalta). 

Quindi la Via Francigena potrebbe avere in epoca precristiana come 

fondatori i francesi, owero i Troiani, owero i Dardani. 

Il risultato della ricerca é molto suggestivo, ma sappiamo molto bene che 

gli elementi a sostegno della tesi, seppure significativi, sono pochissimi e quindi si 

rendono necessarie ricerche più approfondite per l' immediato futuro. 

Foto conferenza 
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Una ricerca del Gruppo Arcobaleno di San Giovanni Rotondo: (Quest'articolo 

è compresivo delle relazioni di Mario delli Muti e Paolo De Angelis). 

II gruppo Arcobaleno di San Giovanni Rotondo ha capito l' importanza del 

Morricone di Santo Petriccolo a partire dalle storie e dalle leggende tradizionali; 

però non mancano elementi storici che in qualche maniera confermano (fattore 

indispensabile per verificare l'importanza di particolari dati e notizie) la rilevanza 

del suddetto "monumento". 

Importanti le informazioni di Antonio Guida riprese dal libro "Nella scia dei 

Longobardi". 

"La strada proseguiva verso le "Solagne di Monte Celano". Qui v'era la 

"Cappelluccia", una chiesuola di recente abbattuta ( ... ). Alcune carte geografiche 

secentesche ricordano "S. Petricolo" in questi luoghi . Lo strano toponimo fa pensare 

alla esistenza di un antico santuario lungo la via rossigna che menava a San Giovanni 

Rotondo" (pg. 21). 

Antonio Guida, come si legge, ipotizza la presenza di un antico santuario (le 

ricerche sono aperte), di certo c'è, ed esiste tu' oggi, un macigno sacro, il Morricine 

di Santo Petriccolo. 

Da non trascurare la collocazione geografica del Morricone. La zona viene 

giustamente indicata da Guida, che usa una terminologia tradizionale, le "Solagne 

di Monte Celano". Attraversando la valle di Stignano, si passa attraverso un territorio 

scarsamente soleggiato, per arrivare tramite il punto alto obbligato del Convento di 

San Matteo, alle zone, già dall'alba soleggiate, di Borgo Celano. C'è qui un passaggio 

buio-luce, e l'inizio di un importante tratto di strada, che non vanno non considerati. 

E' necessario notare che il Morricone si trova quasi all'inizio del tratto di "strada 

nella luce", cioè quello che di giorno è illuminato permanentemente. 
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Quindi la storia e la geografia del luogo confennano l'importanza di questa 

pietra. 

Prima di parlare dei racconti e delle leggende della tradizione, relativi alla 

pietra in oggetto, riportiamo una descrizione del Morricone di Giovanni Cammerino, 

riprese dal libro "Coppe della Rosella", con note di Antonio Del Vecchio: 

"Si ridi scendeva dal lato opposto coll'intento di sostare, sedendosi su un 

maestoso masso roccioso, situato a destra della strada nazionale per S. Giovanni 

Rotondo. Attualmente di esso non ci sono che dei resti insignificanti e tra essi 

qualche fiore solitario, similmente a quanto accade su una tomba a tumulo. Per cui 

l'epitaffio, per chi intendesse descrivere il posto, potrebbe suonare più o meno 

cosÌ: qui giace la pietra di Petriccolo. Il caratteristico masso è stato distrutto dalla 

modernità per via dell'allargamento conseguito dalla strada sopraccitata nel corso 

del tempo e dello sviluppo del traffico automobilistico" (pg. 173-174). 

Il Morricone di Santo Petriccolo è uno dei massi sacri disseminati lungo la 

Via Sacra, i quali avevano un potente significato religioso per i pellegrini e gli 

abitanti del luogo in cui tale "segnacolo" era presente. 

Quindi, per conoscere bene la sua storia bisogna inquadrarla nella più ampia 

geografia-storica relativa alla via sacra e alle vie sacre, dall'epoca precristiana a 

quella cristiana. 

E' un lavoro lungo che però può poggiarsi su "materiali" costituiti da 

testimonianze, fiabe, leggende, che provano in modo inconfutabile l'importanza 

del masso sacro in oggetto. 

Antonio Guida scrive, a questo proposito, in un lavoro sulla Via Sacra 

Langobardorum, che il toponimo "Santo Petriccolo" stava ad indicare un luogo 

sacro e ipotizza l'esistenza, in passato, di una chiesa dedicata al Santo. 

Intanto le storie, le testimonianze, le fiabe, le leggende relative al macigno in 

questione evidenziano i seguenti contenuti: 

5) I tre massi rappresentano le tre fate del Gargano: di Rignano, di San 

Marco, di San Giovanni. 

2) I sassi erano stati buttati giù dal Monte Celano da contadini cercatori di 

tesori. 

3) I pastori al Morricone di Santo Petriccolo facevano l'oracolo. 

4) I giovani pastori lo toccavano per propiziarsi fertilità. 
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5) I viandanti e pellegrini lo usavano per ripararsi dal freddo o dal sole 

cocente e lo consideravano una tappa, una meta, dove fare lo spuntino e riposare. 

Esaminiamo ore alcune testimonianze di Mario Delli Muti e Paolo De Angelis: 

"Secondo quello che si dice, o meglio che si diceva, ogni ~ 'allevamento" 

aveva qualche punto di riferimento, cioè si rivolgevano a qualcuno per farsi 

proteggere. Perché quando passavano i pastori, specialmente quelli giovani che si 

dovevano sposare, si fermavano a toccare il Morricone di Santo Petriccolo? lo lo 

dicevo anche nella poesia, andavano lì a mettere la mano sopra. Andavano a 

"toccare" e toccandolo si acquisivano la facoltà di essere protetti . Queste cose 

non ce le siamo mica sognate. 

Loro andavano a toccare perché sapevano . . . Ci andavano maggiormente 

gli uomini giovani, che si dovevano sposare, che dovevano mettere su casa. 

Quelli che avevano un gregge facevano un altro fatto. Diceva Cassano 

Michele, che era un pastore di razza: "Anche i nonni nostri tenevano qualche 

santo che li proteggeva, tanto vero che prendevano la migliore pecora, la uccidevano, 

la scuoiavano e l ' andavano ad infossare a tre passi dal Morricone di Santo 

Petriccolo". 

Adesso, dico io, dobbiamo credere o non credere? Si parla sempre di tre: 

tre fate dietro il Morricone di Santo Petriccolo, tre fate sulla montagna che fanno 

rotolare i massi, tre passi dove seppellire la pelle. 

La cosa che ho notato è che queste sono fiabe diffuse maggiormente nel 

campo della pastorizia. Quando i contadini, i pastori dicevano: "E dicono tante 

cose, dicono che il Morricone di Santo Petriccolo . . . ", la vecchia rispose: "Eh, 

sono tutte fiabe!" . 

Senza sapere che poi, analizzando benI;! le cose ti accorgi che sono cose 

importanti. Ho letto attentamente tempo fa una relazione monografica fatta da 

uno studioso, mi sembra si chiami Carcellio, del subappennino, dove si parla della 

leggenda e dove si parla anche della leggenda di Diomede. Dobbiamo credere o 

non credere a queste leggende? Quella è una leggenda che poi, però, diventa 

storia, perché ti riporta i dati, tutte le città che ha creato Diomede e comunque 

resta una leggenda. In conclusione tu ci devi credere. 

Quando sotterravano la pelle, loro dicevano di fare l'oracolo di . .. 
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Si cercava, un tempo, di non fare bere una pecora in un "catino" di acqua 

sporca, perché? Perché si gonfiava la milza e poi moriva anche. La stessa cosa si 

faceva quando si andava all'abbeveratoio. Se l'abbeveratoio era frequentato 

continuamente, non c'erano problemi, ma se non era frequentato e andavi tu lavavi 

prima la pila e dopo si metteva l'acqua dentro, per evitare che l'acqua si inquinasse. 

Nella storia noi avevamo l'oracolo di Podalirio, importante per l'acqua, 

avevamo Calcante e Podalirio. Quello era un santo che raffinava le acque. Se 

andavi a bere, ad es. , dove beveva Podalirio, potevi star certo che non prendevi 

nessuna malattia. 

La dinamica di fondo è questa. La ragione delle cose si trova molto lontano 

nel tempo. Quello è un oracolo per l'acqua e quello di Santo Petriccolo era un 

oracolo funzionale alla protezione del gregge dalla malattia e nel contempo dava 

ad esso prosperità. 

Poi c'è il racconto che descrive il rito di andare a nascondere una pelle di 

animale vicino al Morricone di Santo Petriccolo. Ma perché mi chiedo? Questo 

significa che Santo Petriccolo era in passato un riferimento importante. Anche i 

pellegrini si fermavano a Santo Petriccolo, non tutte le compagnie, alcune, si 

fermavano e facevano lo spuntino, prendevano il "boccone".Un giovane pastore 

si meravigliava che questi pellegrini parlassero bene del Gargano. Era gente che 

c'era già stata, maggiormente gli zampognari, che conoscevano tutti i paesi del 

Gargano; venivano a frotte e ad un certo punto si dividevano, soprattutto nel periodo 

natalizio. Anche quel pastore diceva che c'erano dei punti quasi di sosta obbligata 

per i pellegrini, come per dire a Stignano. I pellegrini che avevano minori capacità 

a livello fisico o che magari venivano da molto lontano, chiedevano anche asilo al 

Santuario di San Matteo e li tenevano ospiti fino a due o tre giorni e poi riprendevano 

la strada. Lui diceva che partivano verso il lO, 12, 15 di dicembre, e questo vuoi 

dire che camminavano parecchio per arrivare a Monte, a San Giovanni, a San 

Marco. Era una campagna vera e propria quella che facevano questi zampognari . 

Poi diceva che alcuni parlavano di questo Morricone; lui essendo un pastore 

sapeva già qualcosa perché andava alla fiera a San Matteo, che era una 

manifestazione a cui tutti volevano partecipare. 

Forse i pastori sangiovannesi, più di altri, nominavano sempre il Morricone 

di Santo Petriccolo, perché lì si fermavano, e ci fermavamo anche noi, volentieri . 
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Quando andavano a San Marco lì prendevano "lu mucceche", c'era 

l'assaggio delle cose che preparava la mamma, la moglie. 

Questo entusiasmo per il Morricone mi sembra maggiormente sentito dai 

Sangiovannesi, più dei Sammarchesi, ma forse abbiamo questa impressione perché 

non li abbiamo molto trattati. 

1 pastori, quando si parla del Morricone di Santo Petriccolo, o per vanto o 

per altri motivi, dicevano: "I vecchi pastori li hanno fatti roJolare da sopra la 

montagna tirandoli appresso ai Saraceni. Volevano venire a rubare le greggi e 

glieli hanno lanciati appresso!". Prima si parlava molto dei Saraceni. 

Dicevano anche che lì sopra c ' era la dimora dove abitavano queste tre 

fate. Si è sempre detto che c'erano rivalità tra San Giovanni, San Marco e Rignano, 

ognuno voleva prevalere sull'altro. Ecco che le fate decisero: "Noi qua non 

possiamo stare sempre in guerra tra noi, in discordia .. . " e decisero, loro avavano 

il potere di farlo, di diventare tre pietre, tre morriconi e di rotolarsi dalla montagna. 

Conclusero: "Quella che va più lontano, quella farà la regina!". Prevale in questo 

campo sempre il sangiovannese. Angelina diceva: "La fata sangiovannese aveva 

un potere che le altre non avevano!". Quindi si faceva andare avanti quella di San 

Giovanni. La pietra mentre cadeva si ingrossava, si appesantiva e acquistava sempre 

più velocità. Le altre due lo hanno capito cosa succedeva e hanno fatto il gesto di 

mordersi le mani dalla rabbia. Noi sangiovannesi abbiamo un gesto che altri non 

hanno; quando ci arrabbiamo: "Oh figli di . .. " e ci mordiamo le mani; è proprio 

un'abitudine nostra. Le due fate sono rimaste appiccicate alla montagna e si 

mordevano le mani: "Oh, ci hai frecate! ". Questo era il significato del gesto. Per 

riconoscerle, io penso, bisogna guardare la grandezza. La più alta, la più grossa e 

la più piccola: San Giovanni, San Marco, Rignano. 

A San Giovanni si parlava molto del Morricone di Santo Petriccolo. Quando 

una cosa non la volevano far sapere dicevano: "La devi andare a dire al Morricone 

di Santo Petriccolo!": Oppure quando una cosa non la volevano far trovare dicevano: 

"La devi andare a nascondere vicino al Morricone di Santo Petriccolo". Lì si 

faceva l'oracolo e questo è un fatto molto importante, perché racchiude il significato 

profondo del Morricone, che era un sostegno per chi credeva nell'oracolo in 

questione. 
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I pastori erano quelli che più conoscevano questi fatti. L'unica persona che 

stava continuamente a contatto con la natura era il pastore. Il contadino andava 

alla terra, pioveva, si ritirava a casa e si metteva vicino al camino. lo ho fatto 

anche il pecoraio. Quando toccava a me andare alle "coppe", quando dovevo 

portare 250, 300 pecore, se faceva freddo mi riposavo anch'io, semmai avevo più 

possibilità del garzone, avevo belle scarpe, il giacchettone fatto per bene, ma anch'io 

dovevo portare l'ombrello. Lo portavo sempre e come lo portavo io lo portava 

qualunque pastore, perché le pecore dovevano comunque pascolare. D'inverno 

dovevi stare là, dalla mattina alla sera e se c'era qualcosa da osservare chi meglio 

del pastore lo poteva fare. Chi poteva descrivere le caratteristiche deI paesaggio, 

se non il pastore? (Mario Delli Muti di San Giovanni Rotondo, 80 anni). 

"Allora si raccontava che, sulla terra, tutte le cose parlavano: gli animali, le 

piante, le cose. Quando tutte le cose parlavano, il Morricone, che era esposto al 

freddo, su Monte Celano, pensava: "ed io perché devo stare qui al freddo!" ("Beato 

a chi mi capovolge!"). Era il vento che portava questa voce "Beato a chi mi 

capovolge!". Un contadino che stava lì vicino ha sentito e ha pensato per tutta la , 
giornata, mentre lavorava: "Chissà cosa c'è sotto, per dire "beato a chi mi 

capovolge!". Vuoi vedere che ci sta il tesoro? Ora ne parlo con i miei amici! ". 

Uno di questi concluse: "Lì sotto c'è il tesoro! Lo dice lui stesso "beato chi mi 

capovolge!". Quindi la sera, al calar deI sole, si sono trovati lì sopra e tutta la notte 

hanno lavorato. Lo hanno spostato, il morricone, e l'anno lasciato in un angolo. 

Ora qui la storia segue due tradizioni. Una che dice che mentre l'hanno girato è 

rotolato ed è arrivato lì. Un'altra tradizione dice che il morricone era stato messo 

da parte. Dopo che questi contadini tutta la notte avevano zappato, avevano sudato, 

si erano affaticati, non avevano dormito, con la speranza di trovare questo tesoro, 

al sorgere del sole non hanno trovato niente e hanno concluso: Qui non c' è niente, 

all'anima tua? Ci hai presi per stupidi?". Si sonomessi insieme e l'hanno spinto 

giù. Lo hanno spinto, e dopo essersi goduto lo spettacolo di veder rotolare queI 

macigno è venuto loro il desiderio di andare giù a vedere come stava. Quindi sono 

scesi anche loro e hanno trovato scritto sul morricone: "Adesso che mi avete 

capovolto sto meglio situato!". Per dire: "lo sono venuto proprio dove volevo stare 
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o dove il Signore mi ha assegnato il posto! Perché mi ha assegnato questo posto? 

Perché poi io sarei servito da altare!". 

Questo nella credenza dei nostri popoli, per cui molti pastori, caprai, vaccari 

e anche contadini, andavano a fare l' oracolo, sacrificando al dio o al santo a cui 

erano devoti. Ognuno portava la gallina, portava la pecora, portava la capra e così 

in questo racconto si rinnova,pur essendo una leggenda o una storielle, si rinnova 

la Bibbia. Abramo, Isacco, i sacrifici, Caino, Abele: perché sono successe queste 

cose. 

A San Giovanni si parlava molto del "morricone". Si diceva: "Mi sembri il 

Morricone di Santo Petriccolo!". Duro in mezzo alla via. Noi invece ci siamo 

serviti del Morricone di Santo Petriccolo , come dico nella poesia, perché lì ci si 

fermava. Quando andavi da San Giovanni si trovava a 4, 5 chilometri, altri 4, 5 e 

arrivavi a San Marco; quindi cosa facevi là? Se faceva freddo ti riparavi, se faceva 

caldo ti mettevi all 'ombra. Il Morricone di Santo Petriccolo, a quel punto, questo 

servizio ti dava. Ti rinfrescava o ti riscaldava. Quando eravamo ragazzi si parlava 

del Morricone di Santo Petriccolo: era parte integrante della vita dei ragazzi di San 

Giovanni, appunto perché lì si riposavano i pastori, si riposavano i pellegrini. 

Si diceva: "Mi sembri il Morricone di Santo Petriccolo!". Perché? Perché 

stavi sempre davanti . Si diceva anche "Mi assomigli al Morricone di Santo 

Petriccolo,non ti sposta nessuno!". Stai in mezzo alla via e non ti sposta nessuno. 

Era un riferimento di stabilità. Se si raccontavano tutte queste storielle doveva 

essere a quel tempo, in tempi lontani, qualche cosa molto rappresentativa. 

li morricone io l'ho disegnato su quello spezzone che è rimasto. Quand'ero 

piccolo era due o tre volte più alto di me; io potevo essere alto 1,40, 1,45 1,50. Per 

quel che mi ricordo aveva una forma quasi triangolare, però la faccia che dava 

sulla strada era piatta e poteva essere largo 1,50, 1,60. Era alto, sopra aveva degli 

"speroni", ma era piatto. Non so se era alto 3, 4 metri, ricordo però che trovavo 

difficoltà a salirci sopra. C 'erano degli appigli, qualcuno ti manteneva da sotto. 

Tantissime volte ci siamo seduti sopra. Sopra aveva delle specie di montagnole, 

molto piccole, però era quasi piatto, doveva essere largo, sopra, l,50 un paio di 

metri, da questa parte, dalla parte della strada, mentre dall ' altra parte un'ottantina 
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di centimetri. Non possiamo dire di averlo misurato, ma era alto; per poterlo 

abbracciare ci mettevamo 4, 5 ragazzi (Paolo De Angelis di San Giovanni Rotondo). 

Approfondiamo la leggenda delle tre fate riportando la fiaba "Lo zampognaro 

di Pescocostanzo e le tre fate del Gargano", scritta in versi e in dialetto 

sangiovannese da Mario Delli Muti . Alla fiaba facciamo seguire alcune 

considerazioni del suddetto, riguardanti episodi in cui comparivano le tradizionali 

tre fate o almeno quella sangiovannese. 

Il seguente materiale è anch'esso ripreso dal libro "La zampogna nella 

Daunia", opera citata precedentemente. 
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Alunni in visita al Morricone 

Morricone di Santo Petriccolo (fata di San Giovanni) 
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Morricone (fata di San Marco in Lamis) 

Morricone (fata di Rignano Garganico) 
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Alunni in posa davanti al Morricone di San Marco in Lamis 

Alunni in posa davanti al Morricone di Rignano Garganico 
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Alunni al lavoro 

Alunni al lavoro 
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Lezione in classe: preparazione del gesso 

Lezione in classe: ipotesi stauina in gesso 
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Lezione in classe: primo "capolavoro" in gesso 

Alunni allestiscono il presepe 
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Allestimento presepe: fase fina le 

Presepe in gesso realizzato dagli alunni 
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Inaugurazione del presepe 

CrsecFG/27 



LV ZAMPVGNARE DE PESCOCOSTANZO E LLI TRE 
FFATE DE LLU GARGANE 

'Nu zampugnare che vveneva da luntane 

lu mese de Natale 

'nghjanava la vadda de Stegnane 

cu' /la zampogna 'n mane 

la ves accia saupe li spadde 

e /lu cacciunedde che /li cammenava a ffianche. 

Nevecava e tterava vente. 

La vìjanova jeva cuparta de neva. 

'Rrevate a /lu Cummente de Stegnane, 

prija' e cce senti' la messa 

e ppau suna' la zampaugna 

pe ' 'nnura ' la Madonna. 

Passate Sante Marche, 

passate lu Cummente de Sante Mattaje 

lassate l 'uteme case de llu vellagge, 

la neva jeva ccuscì jjauta 

che /la campagna c 'assummegghjava 'na tavula. 

Lu zampugnare cammenava 'ttente, 

zenna, zenna, daua 'ccumunzava la muntagna, 

lu fummelìzze l'accecava, 

lu cacciunedde sckamava. 

Lu zampugnare, scunfudate ce fermava 

e uuardava a 'nnu quarte e Il'aute 

se vvedeva calleche ccosa che ffaceva recona 

pe' pputerrece repusa ' e pigghia' sciate. 

L 'occhjera ce fermarene saaupe 'na groossa prata 

che ppareva caume se cce ne fausse 

ruciulata da saupe la muntagna. 
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Jsse jeva frustere e nnen lu sapeva 

che cquedda prata ieva lu Murrecaune 

de Sante Petrìccule, 

adaua ce 'ncuntravene, 

jaugne martedì de Ila settemana, 

tre ffate, quedda de San Giuuanne, 

quedda de Regnane e ccquedda de Sante Marche, 

pe' scagnarece li nutìzije 

saupe li fatte che sso jjevene 'ccadute 

jnte li tre ppajse. 

Cudde jurne jeva martedì. 

Lu zampugnare, meze 'ncecalute, 

derate la prata ciaarça repare. 

Caume vede li tre ssignore fece 'nu passe 'ntrate, 

ma li fate curtese lu fecene 'ccumuda '. 

Quedda che ssembrava la reggìne, 

pecché ce muveva caume 'nu surdellìne, 

l'ha ddummanna': "Da dauua venite?". 

"Venghe da Pescocostanzo, vecine l'Aquila, 

daua, lu ventotte e Ilu ventenove magge 

ce fa la fiera de Ili mentune 

e, dda Ila padda lore facime 

li zampaugne che ssuname, 

e vvaje a Ssan Giuuanne pe' ssuna pe' Nnatale! ". 

Li tre fate parlarene tra de lore 

e Ila reggina decette a Ilu zzampugnare: 

"Se cce facite 'na sunata, 

jaugne martedì de tutte le settemane de Il'anne, 

lu saune c'adda spanne pe 'Ili campagne 

fine a Pescocostanzo e tt 'ada recurda' 

de !li tre'ffate de lu Murrecaune de Sante Petrìccule, 

che tte fanne a 'stu bballe rijale! 

Questa jé 'nna pignata, 

quanne tìne bbesaugne de saulde, 

bbasta che fficche 'na mana jnte 
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pu' pigghja tutte li saulde che vvu' 

e nnen tìne cchjù lu bbesaugne 

de lassa' la famigghja a Nnatale! ". 

Li pasture de llu Calvaruse, 

sautte la coppa de llu vellagge, 

lu dicevene sampe 

che a llu cala' de llu saule, 

'gne martedì de la settemana 

ce senteva de luntane 

lu saune de 'na zampogna 

caume se ffausse Natale! 

(Mario Delli Muti) 

Traduzione 

LO ZAMPOGNARO DI PESCOCOSTANZO E LE TRE 
FATE DEL GARGANO 

Uno zampognaro che da lontano 

nel mese di Natale 

saliva la Valle di Stignano con la zampogna in mano, 

la bisaccia sulla spalla 

e il cagnolino che gli camminava a fianco. 

Nevicava e tirava vento. 

La strada era coperta di neve. 

Arrivato al Convento di Stignano, 

pregò ed ascoltò la messa 

e poi suonò la zampogna 

per onorare la Madonna. 

Passato San Marco, 

passato il convento di San Matteo, 

lasciate le ultime case del villaggio, 

la neve era così alta 
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che la campagna pareva una tavola. 

Lo zampognaro camminava attento, 

rasente la montagna, 

il vento freddo l'accecava, 

il cagnolino abbaiava. 

Lo zampognaro stordito si fermava 

e guardava da una parte e dali 'altra 

chissà vedeva qualcosa in cui ripararsi 

e quindi riposarsi e prendere fiato . 

Gli occhi si fermarono sopra un macigno 

che pareva fosse 

rotolato da sopra la montagna. 

Egli era forestiero e non sapeva 

che quel macigno era il Morricone 

di Santo Petriccolo, 

dove si incontravano, 

ogni martedì della settimana 

tre fate, quella di San Giovanni, 

quella di Rignano e quella di San Marco, 

per scambiarsi le notizie 

sui fatti accaduti 

nei tre paesi. 

Quel giorno era martedì. 

Lo zampognaro, mezzo accecato, 

dietro il macigno cerca riparo. 

Come vede le tre signore fece un passo indietro, 

ma le fati cortesi lo fecero accomodare. 

Quella che sembrava la regina, 

perché si muoveva come un campanellino (con grazia), 

gli chiese: "Da dove venite? ". 

' 'Vengo da Pescocostanzo, vicino l'Aquila, 

dove il ventotto e il ventinove maggio 

si fa la fiera dei montoni 

e, dalla loro pelle facciamo 

le zampogne che suoniamo, 
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e vado a San Giovanni a suonare per i! Natale! " 

Le tre fate parlarono tra di loro 

e la regina disse allo zampognaro: 

"Se ci fate una suonata, 

tutti i martedì di tutte le settimane dell 'anno, 

i! suono si spanderà per le campagne 

fino a Pescocostanzo e ti ricorderai 

delle tre fate e del Morricone di Santo Petriccolo, 

che ti fanno questo bel regalo! 

Questa è una pignatta, 

quando avrai bisogno di soldi, 

basta che metti una mano dentro 

e potrai prendere tutti i soldi che vuoi 

e non avrai più la necessità 

di lasciare la famiglia a Natale!" 

I pastori del "Calvaruso ", 

sotto le coppe del villaggio (Borgo Celano), 

lo dicevano sempre 

che al calar del sole, 

ogni martedì della settimana, 

si sentiva da lontano 

i! suono di zampogna 

come se fosse Natale. 

"Per i pecorai del Calcaruso, che è una località che si trova a cavallo tra il 

territorio di San Giovanni Rotondo e quello di San Marco, quel posto è un ottimo 

rifugio per le persone. Quando tira la bora, in quel punto, si sente solo il soffiare del 

vento. Non viene battuta dal vento la zona, come succede invece da noi, ad esempio. 

Ecco perché era un punto buono per i pastori. 

"Dove te ne vai a svernare?". 

"Eh, me ne vado per il Calvaruso!". 

"Beato a te!". 

Erano queste le cose che si dicevano. 

Questo succede perché al Calvaruso c'è la piana, e poi subito si va su, per 

la strada che porta a San Marco. In linea d'area tra il Calvaruso e Santo 

Nella storia e nelle leggende 



A. Capozzi - A. Del Vecchio - A. Latiano (a cura di) 69 

Petriccolo c'è poca strada, è vicino. Dove sta il Morricone di Santo Petriccolo, 

dove è avvenuto questo fatto qua, che sia una leggenda o un fatto vero, il fatto che 

si sentisse il suono di zampogna e che ci fossero le fate, ce lo dicevano (i pastori). 

A(questo) proposito c'è un racconto. 

San Giovanni è stato sempre un paese vassallo di San Giovanni in Lamis 

(San Marco).Questi benedettini spadroneggiavano, insomma. Lo sai c'è stato un 

periodo in cui praticavano troppi abusi, sia sulle persone, sia sulle cose. S'era 

creata questa situazione. Il paese che ne risentiva di più e creava opposizione era 

San Giovanni che pur avendo una grande estensione territoriale doveva sottostare 

a San Marco. La fata di San Giovanni aveva sempre una parola in più. Mia zia me 

lo diceva. "La fata sangiovannara è stata sempre superiore a quella di San Marco 

e a quella di Rignano, perché Rignano, per quanto avesse numerosi abitanti, era 

ristretto come territorio e come ricchezza!" .San Giovanni era più ricco. 

Ecco perché la differenza fra le tre fate . Perché si diceva la Regina? Lo si 

capiva dall'atteggiamento. Può anche darsi che questo personaggio non sia mai 

esistito, ma dal modo in cui la descrivono (la fata) la rendevano importante, un po' 

come lo era il paese. Forse c'è stato anche un po' di campanilismo, perché nella 

mia esperienza ho notato che i Sammarchesi sono più attivi dei Sangiovannesi. 

Le fate sono: quella bassa, quella media e quella alta, come sono d'altra 

parte i paesi. La più alta era quella di San Giovanni, quella di San Marco era la 

media e la bassa era di Rignano. Quella di San Giovanni era bionda. Zio leonardo 

Zumbitte, De Padova, medaglia d'argento durante la l O guerra mondiale, andava 

a raccogliere le mandorle e a fare i lavori nella zona tra Pataridde e La Cicuta, 

verso San Marco ( .. . ). Diverse volte, non una sola volta, si verificava che quando 

andava a raccogliere le mandorle legava il sacco, tirava il capo della corda che 

reggeva; poi quando andava a mettere al sacco l'altro cappio, il precedente si 

scioglieva ed era qualcuno che glielo scioglieva. E quello diceva: "Sangue della 

miseria puttana!" - zio Leonardo era come un fiammifero, era tutto pepe - "Ma 

com'è? Adesso l'ho legato! Ma guardo un po' - diceva - "quest'anno mi devi fare 

questa fregatura? Ma devi giocare proprio con me? lo non posso giocare, vattene!". 

La gente 'che lo vedeva (e sentiva) chiedeva: "Leonardo con chi parli?". 

"Eh, lo so io con chi parlo!". 

Zio Leonardo diceva sempre che, in quella località, vedeva sempre vicino 

alle persone una donna ben vestita, alta, bionda, che era la fata di San Giovanni. 

Le diceva: "Non mi vuoi lasciare? Lasciami lavorare!": Dopo tre, quattro volte 
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(che ripeteva lo scherzo di slacciare la corda) smetteva. Lui continuava: "lo ti 

penso sempre! Ho raccolto 70, 80 San Martino, t'ho fatto una bella collana, te 

l'ho appesa all'albero delle precoche (albicocche) e non l'ho più trovata, questo 

vuoi dire che l'hai presa! Allora lasciami lavorare!". E basta, se ne andava. Diceva 

anche un altro fatto. 

Quando tira la bora a San Giovanni, tu lo sai come capita, si evita di salire 

sugli alberi per paura di essere buttato giù. Sotto gli alberi si mettono le racane, dei 

teloni e per farle mantenere, per non farle portare via dal vento, si mettono delle 

pietre grandi. Zio Leonardo diceva: "lo non ho messo mai pietre sulle racane e il 

vento non se l'he mai portate!". 

Gli altri dicevano: "Leonardo come mai, qui vento non ne tira?". "Eh" -

rispondeva - "io sto accordato con gli spiriti, quelli li manda ... ". E qui c'entra il 

fatto della fata, che manteneva i teloni a terra e non li faceva portare via al vento. 

Queste sono le cose che si dicevano, tanto che (il personaggio) era diventato 

proverbiale a San Giovanni. In mezzo all'aia, quanto succedeva qualcosa a causa 

del vento, mentre (per separare la paglia dal grano) ventilavano il grano, dicevano: 

"Solo quando ventila il grano Zumbitte non si alza nemmeno un angolo del telo!". 

Era il fratello della madre di mia moglie . .. ". 

LA STORIA DE LLU MERRECAUNE 
DE SANTE PETRICCULU 

Jeva lu mese de ggiugne, 

lu tempe de Ila aucia 'n pugne. 

Tre mmeteture c 'assucavene lu sedaure, 

cu ' Ilu fazzelette vritte, 

a Ilu friscke de Ilu merrecaune 

de sante petricculu. 

Jeva a "ccore de mezejurne", 

lu saule cuciante 

jettava fauche saupe la tarra jarsa. 

La jarreva, secca e ggialla, te 'ncecaleva. 

Pe ' Ila vija nen ce passava janema viva. 
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A mmezze li fraunne dell'arevule, 

li cecale stunavene li cristijane 

cu ' llu cante, mentre da luntane 

arrevavene, sparse pe ' llarija calla, 

resate alecre e spezerate, 

de uagliule che jjucavene 

sautt l'arevule li ficura 

caume fanne li passere 

che cciarlejene la sera 

jnte la pagghjira. 

"Chi sa', 

caume ce trova equa 

custe merrecaune ... " 

ha dditte 'nu metetaure 

mentre ce faceva 'nu poche de vente 

cu 'nnu fazzelette 

chjecate 'n quatte. 

"J' lu sacce" ha rrspuste 'n 'aute, 

mentre ce menava 'nu poche d'acqua 

saupe 'nu stauzze de pane n 'crusckate, 

"avita sape '" ha ccumunzate a raccunta ', 

"che, ttanta tempe fa, 

quanne saupe lu munne 

parlavene tutte, pure li prate, 

custu fatte me I 'ha rraccuntate lu nunne, 

raccuntate da nunne a nnunne, 

custu merrecaune 'n cima a Ila muntagna ce truuava 

e ppe lluuarece da dda, 

da lu vente e dda llu fridde, 

quanne passavene li cuntatine 

che jjevf!ne a zappa' 

deceva: "vijata chi me vota!" 

Vune I 'have sentute, 

e a qquatte amice l 'ave raccuntate. 

Quisti subbete a llu trasore 
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hanne penzate 

e, 'na sera, mentre lu saule 

calava a Ila vija de llu canale, 

chjne de speranze, 

armate de zappe, vanghe, bbadile e ppale, 

vanne a llu merrecaune de sante petricculu, 

'rausse e ppesante 

che ppareva 'nu ggiajante. 

Appena saupe lu loche so ' arrevate, 

dope tanta sudate, 

lu merrecaune hanne scanzate. 

Passannece la mana, tutte la notte 

han ne zappate, sudate e ssusperate. 

A ll'asscì 'tu saule, 

stracquate e arrajate, 

pecché lu trasore nenn hanne truuate, 

lu merrecaune accapabbasce hanne vussate. 

Mentre ruciulava, 

da 'n terra 'na decina de metre c'ajjauzava. 

A jjaugne e ccaduta, 

quanne 'n tarrra sbatteva, 

pareva che jJaceva lu tramute. 

Arrevate a 'nna chjanura, 

tise je ppusate, 

'nu poche ha ltruculate 

e ppau je jJermate. 

Da luntane pareva 'nu munumente 

jaute, majestuse e ssulenne! 

Quanne li cuntadine, sudate e ccuntente, 

a llu merrecaune sonne arrevate 

pe 'vvede 'se jjeva spaccate, 

saupe, questa scritta hanne truuate: 

"mau che mm 'avite ruciulate 

stenghe megghje setuuate!" 

Li cuntadine 'n facce ce so spijate, 

Nella storia e nelle leggende 
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scunzulate e cchjne de raja 

a !li case so rreturnate. 

Cudde che rracuntava lu fatte, 

ha ccuntenuuate apparla, 

mentre l'aute e dduje cuntenuuavene a mmagna '. 

"N'auta storija dice che llu merrecaune 

nenn è rrciulate pecché quidde l 'hanne vussate 

pecché lu trasore nenn hanne truaate, 

ma ce n'è ruciulate quannne l 'hanne spustate. 

Da un racconto di Antonio Capodilupo (uasàune) 

Traduzione 

LA STORIA DEL MORRICONE 
DI SANTO PETRICCOLO 

Era il mese di giugno, 

il tempo della falce in pugno. 

Tre mietitori si asciugavano il sudore, 

col fazzoletto sporco, 

al fresco del morricone di Santo Petriccolo. 

Era a "cuore di mezzogiorno ", 

il sole cocente 

gettava ftwco sopra la terra arsa. 

L'erba, secca e gialla, ti abbagliava. 

Per strada non passava anima viva. 

In mezzo alle frasche degli alberi 

le cicale stordivano le persone 
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con il canto, mentre da lontano 

arrivavano, sparse per l'aria calda, 

risate allegre e spensierate, 

di ragazzi che giocavano 

sotto l'albero dei fichi 

come fanno i passeri 

che cantano la sera 

nella "pagghiera ". 

"chi sa, 

come si trova qua 

questo morricone .. . " 

ha detto un mietitore 

mentre si faceva un po ' di vento 

con un fazzoletto 

piegato in quattro. 

"lo lo so " - ha risposto l'altro, 

mentre si buttava un po ' d 'acqua 

sopra un pezzo di pane raffermo -

"Dovete sapere" - ha iniziato a raccontare -

"che tanto tempo fa, 

quando sopra il mondo 

parlavano tutti, anche le pietre, 

questo fatto me l'ha raccontato il nonno, 

raccontato da nonno a nonno, 

questo morricone in cima alla montagna si trovava 

e per togliersi di là, 

dal vento e dal freddo, 

quando passavano i contadini 

che andavano a zappare 

diceva: "Beato quello che mi volta! " 

Uno l 'ha sentito 

e a quattro amici l'ha raccontato. 

Questi subito al tesoro 

hanno pensato 

e, una sera, mentre il sole 

Nella storia e nelle leggende 
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calava dalla parte del canale, 

pieni di speranza, 

armati di zappe, vanghe, palanchini e pale, 

vanno al morricone di Santo Petriccolo, 

grosso e pesante, 

che pareva un gigante. 

Come sul luogo sono arrivati, 

dopo aver tanto sudato, 

il morricone hanno spostato. 

Dandosi i! cambio, tutta la notte 

hanno zappato, sudato e sospirato. 

Ali 'uscire del sole, 

stanchi ed arrabbiati, 

perché i! tesoro non hanno trovato, 

i! morricone giù hanno spinto. 

Mentre rotolava 

da terra una decina di metri si alzava. 

A ogni caduta 

quando a terra sbatteva, 

pareva che faceva il terremoto. 

Arrivato ad una pianura, 

teso si è posato, 

un poco ha dondolato 

e poi s'è fermato . 

Da lontano pareva un monumento 

alto, maestoso e solenne! 

Quando i contadini, sudati e contenti, 

al morricone sono arrivati 

per vedere se si era spaccato, 

sopra, questa scitta hanno trovato: 

"adesso che mi avete rotolato 

sto meglio situato! ". 

I contadini si sono guardati in faccia, 

sconsolati e pieni di rabbia, 

e alle case sono ritornati ": 
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Quello che raccontava il fatto, 

ha continuato a parlare, 

mentre gli altri due continuavano a mangiare. 

Un 'altra storia dice che il morricone 

non è rotolato perché quelli l 'hanno spinto, 

perché il tesoro non hanno trovato, 

ma è rotolato quando l'hanno spostato. 

Ma, ha risposto uno: 

"lo credo che è stato 

Santo Cristoforo 

il protettore dei pellegrini, 

che lo ha fatto rotolare qua, 

poco lontano dalla via, 

perché le persone potessero riposare 

o al riparo quando tira il vento freddo 

o tempesta di neve, 

o al fresco, quando il sole 

sulla terra tira vampe di fuoco. 

LU MURRECAUNE DE SANTE PETRICCULE 
E LA SUA LEGGENDA 

Pastùre e cuntadine de lu loche, 

santemarchise, regnanise e ssangiuuannare, 

ce so sampe ddummannate tra lore, 

se ttutte li raccunte che cce decevene 

saumpe lu murrecaune de sante petrìccule 

jevene alluuare. 

Mammaranna che nn 'aveva sentute tanta, 

che 'nna saula parola li metteva l'annema 'n pace: 

"je' 'nna favule! ". 

Ciarte vote so' Ili gghjanche prate 

assufate de llu foche che !te raccauntene la storija, 

Nella storia e nelle leggende 
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che ddevanta leggenda 

jnte la fantasija de !li persune umele. 

Vede 'custe murrecaune 

a uuardija de sta vija ntica longobarda, 

che dda San Zevere, Sante Marche 

e San Giuuanne, purtava a mmaunte, 

pe ' ssecule e ssecule, cammena' 

pasture 'n transumanza, 

t 'atterava. 

Li pasture de San Giuuanne Retonde, 

quanne avevena je a !la fiera de Sante Mattaje, 

l'assagge de !li cose bbone, che !li mamme 

o li mugghjare l'avevene preparate, 

lu facevene saupe lu murrecaune de sante petriccule. 

A !li ggiune ne !li mancava la memorija 

de recurda ' li raccaute de !li massare, 

che ffacevene saupe la storija de custe murrecaune. 

Ciartune decevene che jjevene state li pasture, 

che ttenevene lu jacce saupe la muntagna, 

bbijarrulu appresse a !li saracine 

che vvulevene 'mpussessarece de li gregge. 

Mane mane che rrucelava 'cchjanava 

che ttruuava truuava. 

Accupate la vija longobarda, 

ce fermava, suddesfatte, jnte 'na sedetaura, 

a dduje, tre ppasse da!la vija nova. 

Jaute decevene che ssaupe la muntagna 

ce steva la demora de !li tre ffate de !lu gargane, 

sampe 'n guerra tra de lore, 

pecché agnune vuleva fa ' la reggina. 

Accusci ·'nu bbaìle jurne. 

La fata de Sante Marche, la fata de Regnane 

e cquedde de San Giuuanne, 

decidene de deventa ' tre mmurrecune 

e rrucelarece pe ' !la mmarsa 
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e echi arrevava cchju /luntane 

aveva jasse la reggìna. 

La fata de San Giuuanne teneva 'nu putere 

che /l'aute nen tenevene. 

Mentre rucelavene, 

lu murrecaune de /la fata de San Giuuanne 

deventava sampe cchju ggrausse e ppesante 

e cce purtava tutte li cose 'nnanzepette, 

accuppava l'antica vija longobarda 

e cce fermava adaua tutte lu putevene vede ' 

L'aute e dduje murrecune, vune derate a /l 'aute, 

rumanevene n faccia lu rempette 

de /la muntagna, che cce muccecavene li mane. 

Lu murrecaune de sante petricculu, 

pe ' ssecule e ssecule, aveva dumenate 

cu /la suua grossezza tutta la cuntrata de Celane 

e, cchjunghe lu uardava, rumaneva ajJasscenate 

e nnene puteva fa ' mmene de ne jjrrelu a ttucca ' 

cu '/la mana pe ' ttene ' luntane malanne e ppuvurta ' 

Cudde jurne che mme so ' ttruuate 

questa pujesija 'nte li mane 

haje lassate 'gne dda fa 

esso 'jjute saupe lu loche. 

Nen ce fausse ma jute! 

Lu murrecaune de sante petriccule 

jeva state rutte e sparpaggja 'n tanta prate 

da certe desgrazijate. 

J', pe ' mme cunfurta ' 

l 'aute e dduje murrecune so 'jjuta accarezza 

che stanne, pure se sso ' nvecchjate 

e cchjne de "recchje de monnece" 

e cca/leca macchjetadda de trigne 

ancaura dda! 

Nella storia e nelle leggende 
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Traduzione 

IL MORRICONE DI SANTO PETRICCOLO 
E LA SUA LEGGENDA 

Pastori e contadini del posto, 

Sammarchesi, Rignanesi e Sangiovannesi, 

si sono sempre chiesti parlando tra loro, 

se tutti i racconti che si dicevano 

"sopra" il morricone di Santo Petriccolo 

erano veri. 

Nonna che ne aveva sentite tante 

con una sola parola metteva loro l'anima in pace: 

"E' una favola!". 

Certe volte sono le bianche pietre 

so leggiate dal luogo che ti raccontano la storia 

che diventa leggenda 

nella fantasia delle persone umili. 

Vedere questa grande pietra 

a guardia di questa via antica Longobarda 

che da San Severo, San Marco 

e San Giovanni, portava a Monte, 

per secoli e secoli, camminare 

i pastori transumanti, ti atterriva? 

I pastori di San Giovanni Rotondo, 

quando dovevano andare alla fiera di San Matteo, 

l 'assaggio delle cose buone che le mamme 

o le mogli avevano preparato, 

lo facevano sopra il morricone di Santo Petriccolo. 

Ai giovani non mancava la memoria 

per ricordare i racconti dei massari, 

che facevano sopra la storia di questo morricone. 

Qualcuno diceva che erano stati i pastori, 

che avevano l 'ovile sopra la montagna, 

a tirarlo appresso ai Saraceni 
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che volevano impossessarsi dei greggi. 

Mano mano che rotolava, schiacciava 

tutto quello che trovava. 

Superata la via Longobarda, 

si fermò, soddisfatto, in una pianura, 

a due, tre passi dalla strada. 

Altri dicevano che sopra la montagna 

c'era la dimora delle tre fate del Gargano, 

sempre in guerra tra loro, 

perché ognuno voleva fare la regina. 

Così un bel giorno, 

la fata di San Marco, la fata di Rignano 

e quella di San Giovanni, 

decidono di diventare le tre grandi pietre 

e rotolarono per il fianco della montagna 

e chi arrivava più lontano 

doveva essere la regina. 

La fata di San Giovanni aveva un potere 

che le altre non tenevano. 

Mentre rotolavano, 

il morricone della fata di San Giovanni 

diventava sempre più grosso e pesante 

e travolgeva tutto quello che incontrava, 

superando l'antica via Longobarda 

e si fermò dove tutti lo potevano vedere. 

Gli altri due morriconi, uno dietro l 'altro, 

restavano sul fianco 

della montagna, mentre si mordevano le mani. 

Il Morricone di Santo Petriccolo, 

per secoli e secoli ha dominato 

con la sua grandezza tutta la contrada di Celano 

e, chiunque lo guardava, 

restava affascinato 

e non potevano far a meno di andarlo a toccare 

con la mano per tenere lontano malanni e povertà. 

Nella storia e nelle leggende 
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Quel giorno che mi san trovato 

questa storia nelle mani 

ho lasciato ogni "da fare" 

e sono andato sul posto. 

Non ci fossi mai andato! 

Il morricone di Santo Petriccolo 

era stato rotto e ridotto in tante pietre 

da certi "disgraziati. 

lo per confortarmi, 

gli altri due morriconi sono andato ad accarezzare 

che stanno, anche se sono invecchiati 

e pieni di orecchie di "orecchie di monaco" 

e quanche maccietta di trigno (sono due erbe) 

ancora lì! 

A LLU MERRECAUNE DE SANTE PETRICCULE 

Merrecaune de sante petricculu 

quanta tanne fatte picculu! 

Quanta t 'hanne tagghjate! 

Chija t'have assuttigghjate? 

Chja t'ave spezzettate? 

Quanta storije ce decevene atturn atte! 

Quanta friscke ha fatte a mme 

quanne a lla ppede 

a Ssante Marche jeve! 

Ha date tanta friscke a lli vijandante, 

a lli desperate e a ttanta ggiante. 

Quanta suspire ha sentute .. . 

quanta lacreme te si ppigghjate 

de povere vicchjaredde, 

che lli figghje puuredde 
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cu Ilu dulaure jnte lu core, 

a Ilu spizije, ncagnate hanne purtate. 

Tempe passate 

che ppure li strorije hanne cancellate! 

Quante prijere susperate 

ha sentute de vecchje abbandunate. 

De tante storije desperate ch 'haje sentute, 

vuna bbona m 'have cunzulate 

e jj ch 'amaure e ffelicetà 

ve la vaugghje arraccunta ': 

a Ilu friscke sau, assettate, 

stevene 'nu patre e 'nnu figghje rattrestate. 

Aparte, 'n tarra, tenevene 'nu fanguttedde 

cu lu pane a Ila cepaudda. 

Mentre lu figghje cifte 

mignava "pane e ccurtedde ", 

lu patre, caume parlanne a jjsse sule: 

"pare jere " - chjane chjane, ha ditte -

"che a Ssan Zevere a nnunnete haje purtate 

e dda dda, nenn 'è cchju vvenute. 

Mute l'haje lassate, 

saepe 'nu saccaune abbandunate, 

je mmaurte sule e ddesperate! ". 

A Ilu figghje, assentì quidde parole, 

da jnte lu core, 'nu rusciaure je nghjanate 

e ccaume 'ne sckaffe 'n faccia je arrevate. 

Saupe le fazzelettedde 

ha ppusate pane e ccepaudda, 

have chjuse lu curtedde, 

have fatte 'nu fanguttedde, 

jauzannece c 'ave scutulate du cauzuncedde, 

pe ' Ila mane ha ppigghjate lu vicchjaredde: 

"jammecinne, ta'" - ha ditte -

"jammecinne a Ila "vija de Ila purtedda" 

a Ssanzevere vaja chija va 'le, 

N ella storia e nelle leggende 
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ma tu, fine a cquanne te chiama 'ddì 

ada sta cu mme!" 

E cce so ' abbijate, 

la vija de San Giuuanne hanne pigghiate 

e ccuntente ce ne so 'vvenute! 

Sta storija ch 'haie descritte 

ienn 'alluuare. 

Chi me l'have ditta 

è nnu cristijane de tutte respette; 

pure lu nome m 'have fatte, ma i, pe ddespette, 

nell 'haie scritte. 

Traduzione 

Paolo De Angelis, 

mart. 20 giugno 1995 

AL MORRICONE DI SANTO PETRICCOLO 

Morricone di Santo Petriccolo 

quanto ti hanno fatto piccolo! 

Come ti hanno tagliato! 

Chi ti ha assottigliato? 

Chi ti ha spezzettato? 

Quante storie si dicevano attorno a te! 

Quanto fresco hai fatto a me 

quando a p~edi 

a San Marco andavo! 

Hai dato tanto fresco ai viandanti, 

ai disperati e a tanta gente. 

Quanti sospiri ai sentito ... 

quante lacrime ti sei preso 
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di poveri vecchierelli, 

che i figli poveretti, 

con il dolore nel cuore, 

La Vìa Sacra del Gargano 

ali 'ospizio, tristi, hanno portato. 

Tempi passati, che anche le storie hanno cancellato! 

Quante preghiere sospirate 

hai sentito di vecchi abbandonati. 

Di tante storie disperate che hai sentito, 

una buona mi ha consolato 

e io con amore e felicità 

ve la voglio raccontare: 

"Al fresco suo, seduti, 

stavano un padre e un figlio rattristati. 

Aperto, a terra, avevano un fagottello 

con il pane e la cipolla. 

Mentre il figlio in silenzio 

mangiava "pane e coltello" 

il padre, come parlando a se stesso: 

"Pare ieri" - piano piano ha detto -

che a San Severo tuo nonno ho portato 

e da lì non è più tornato. 

Muto l 'ho lasciato, 

sopra un saccone abbandonato, 

è morto solo e disperato! ". 

Il figlio a sentire quelle parole, 

da dentro il cuore un rossore è salito 

e come uno schiaffo in faccia è arrivato ... 

Sopra il fazzoletto 

ha posato pane e cipolla, 

ha chiuso il coltello, 

ha fatto il fagottello, 

alzandosi si è tolto le bricciole dal pantalone, 

per la mano ha preso il vecchietto: 

"Andiamocene papà" - ha detto -

"Andiamocene alla "via della portella" ... 

Nella storia e nelle leggende 
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a San Severo va chi ci vuole andare 

ma tu, fino a quando ti chiama Dio 

devi stare con me!". 

E si sono avviati, 

la via di San Giovanni hanno preso 

e contenti se ne sono tornati! 

Questa storia che ho scritto 

è vera 

chi me I 'ha detta 

è una persona di tutto rispetto; 

pure il nome mi ha fatto 

ma io per dispetto 

non I 'ho scritto. 

LA RAJA 

La raggiauna cauntre la forza ne vuale, 

merrecaune de sante petricculu! 

J' mau te veje e tte tacche 

e .!freme e trame tutte. 

Pe ' lu despiacere 

e ppe ' llu delaure, 

lu core ce stacca 

da mpetta pe ' llu despette 

che tt'hanne fatte . 

Mau che tte veje accuscì arraddutte, 

abbandunate 'n tarra caume sta, 

a mmeze a sta jareva 

desurdunata e sseca, 

a mmeze asti prate allummutunijate, 

t'assummigghje 

a 'nnu munumente spezzate 
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cu Ila parta de sautta arrubbate. 

Jenn ' alluuare caume dice 

'nu prujebbije antiche: 

"chi fa bbane aspatta male!" 

E ttu de bbane n 'ha fatte assa'! 

Li pastaureha alluggiate 

e !li vijandante ha rusturate. 

A ssecaunde li staggiune, 

recona e ffriscke ha dunate a ttante, 

e mmau, calleche stubbete nzallanute, 

t 'have uastate, t 'have spezzate 

e Ila grandezza tau rautta, 

pe 'mmeze la vija, 

have sparpagghjate. 

Traduzione 

LA RABBIA 

La ragione contro la forza non vale, 

morricone di Santo Petriccolo! 

lo adesso ti vedo e ti tocco 

e fremo e tremo tutto. 

Per i! dispiacere 

e per il dolore, 

i! cuore si spezza 

dal petto per i! dispetto 

che ti hanno fatto . 

Adesso che ti vedo così ridotto, 

abbandonato in terra come stai, 

Nella storia e nelle leggende 

Paolo De Angelis 

sab; 5 giugno 19~9 



A. Capozzi - A. Del Vecchio - A. Latiano (a cura di) 

in mezzo a questa erba 

disordinata e secca, 

in mezzo a queste pietre ammassate, 

sembri un monumento spezzato 

con la parte inferiore rubata. 

E ' vero come dice 

un proverbio antico: 

"Chi fa bene aspetta male!" 

E tu di bene ne hai fatto assai 

i pastori hai alloggiato e i viandanti hai ristorato 

a seconda le stagioni, 

riparo e fresco hai donato a tanti, 

e adesso, qualche stupido senza senno, 

ti ha guastato, ti ha spezzato 

e la grandezza tua, rotta, 

in mezzo alla via 

ha sparpagliato. 
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Le tre fate 

Le tre fate accolgono lo zampognaro 

Nella storia e nelle leggende 
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Lo zampognaro lascia Pescocostanzo 

Pastore con gregge 
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La Chiesa di Stignano (interno con Madonna) 

Lo Zampognaro in cammino per Stignano 

Nella storia e nelle leggende 
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Lo Zampognaro sui monti del Gargano 

Lo Zampognaro accolto dalla gente in festa 
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Lo Zampognaro lascia il borgo 

Nella storia e nelle leggende 



LO ZAMPOGNARO DI PESCOCOSTANZO E LE TRE 
FATE DEL GARGANO 

Presentazione 

Gentilissimo pubblico, quest' anno scolastico è caratterizzato, per quel che 
riguarda gli imminenti eventi storici importanti, dal Giubile02000. Il nostro 
territorio, in particolare Borgo Celano, in considerazione a tale eccezionale evento, 
si presenta ricco sia dal punto di vista religioso che storico con la Via Sacra 
Longobardorum che andava alla grotta dell' Angelo e con i moderni pellegrinaggi 
a San Giovanni Rotondo, per Padre Pio. Presenteremo uno spettacolo improntato 
su una storia tradizionale locale riguardante il Morricone di santo Petriccolo che 
insieme alle altre due pietre rappresenterebbero le tre fate del Gargano: Quella di 
Rignano, quella di San Giovanni e quella di San Marco. Ascolterete poesie di 
autori vari tratte dai testi scolastici ed antologie, canti scritti appositamente dal 
maestro Angelo Capozzi con relative rappresentazioni grafiche eseguite da tutti 
noi alunni delle, classi di Borgo Celano. 

La pluriclasse di Borgo Celano delle insegnanti Cannela Savino, Costantina 
Di Leò- e Arcangela Latiano presentano uno spettacolo natalizio dal titolo: "Lo 
Zampognaro di Pescocostanzo e le tre fate del Gargano". Nella speranza che lo 
spettaColo sia di vostro gradimento vi auguriamo un buon ascolto. 

Poesia 

E' Nat~e, è Natale! 
Cos' è questo clima di attesa 
Che-spinge ogni uomo a fermar la contesa? 
Cos ;'è questa luce soffusa del focolare 
Che ÌJ!.vita ciascuno a fermarsi a pensare? 
Perché:'méntre il sole sta per calare 
Ogni uomo si"lhginocchia a pregare? 
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Che cosa i fiocchetti di neve ... stasera 
Sono scesi a vedere, 
mentre le antiche campane 
rintoccano lente le ore più strane? 
E' festa ... o qualcosa di più ... 
se anche gli angeli si sentono cantare quaggiù? 
E' festa sì! Ma festa di chi, 
se anche quella che è la più bella 
la più superba tra tutte le stelle 
si è chinata dal cielo stupito 
e rimira un bambino infreddolito? 
E voi agnellini e pastori, cosa andate a 
cercare a quest' ora di notte? 
E tu zompOgnaro gentile 
Che la casa e i cari saluti 
Perché vieni a suonare costi? 
E' Natale, è Natale! 
E la dolce mia musica t'invita 
Ad adorare il Bambin Gesù. 
Che la gioia porta quaggiù! 
Nasce povero il Dio dell'Amore 
E bussa alla porta del tuo povero cuore, 
cerca un cantuccio per abitare 
e poi per sempre farti cantare! 

Storia 

Lo zampognaro di Pescocostanzo e le tre fate del Gargano 

Uno zampognaro che veniva da lontano 
nel mese di Natale 
saliva la Valle di Stignano 
con la zampogna in mano 
la bisaccia sulla spalla 
e il cagnolino che gli camminava a fianco. 

Nella storia e nelle leggende 
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Nevicava e tirava vento. 
La strada era coperta di neve. 
Arrivato al Convento di Stignano, 
pregò, ascoltò la messa 
e poi suonò la zampogna 
in onore della Madonna. 
Passato San Marco, 
passato il convento di San Matteo 
lasciate le ultime case del villaggio 
la neve era così alta che 
la campagna sembrava una tavola. 
Lo zampognaro rassegnato si fermò 
e guardò da una parte e dall' altra 
per trovare un riparo dal freddo 
per potersi riposare e prendere fiato . 
Gli occhi si fermarono su una grossa pietra 
Che sembrava caduta dalla montagna. 
Lui era forestiero e non sapeva 
che quella pietra era il Morricone di Santo 
Petriccolo. Lì si incontravano ogni martedì 
della settimana tre fate. 
Quella di San Giovanni, 
quella di Rignano e quella di San Marco, 
per scambiarsi le notizie sui fatti 
accaduti nei tre paesi. 
Quel giorno era martedì, lo zampognaro 
mezzo accecato dietro alla pietra 
cercò riparo. Come vide le tre signore fece 
un passo indietro, ma le fati cortesi lo 
fecero accomodare. Quella che sembrava la 
regina muovendosi con grazia gli chiese: 
"Da dove vieni?" 
''Vengo da Pescocostanzo, vicino l'Aquila, 
dove i128 e i129 maggio si fa la fiera 
dei montoni e dalla loro pelle 
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si fanno le zampogne che suoniamo 
e vengo a San Giovanni a suonare 
per il periodo di Natale!" 
Le tre fate parlarono tra di loro 
e la regina disse allo zampognaro: 
"Se ci fai una suonata 
ogni martedì di tutte le settimane 
dell'anno il suono si spanderà per le 
campagne fino a Pescocostanzo e ti ricorderai 
così delle tre fate e del Morricone 
di Santo Petriccolo, che ti fanno questo bel regalo! 
Questa é una pignatta, quando hai bisogno 
di soldi basta che metti una 
mano dentro e potrai prendere tutti i soldi 
che vuoi, non avrai più bisogno 
a Natale di lasciare la famiglia!" 
I pastori del Calvaruso lo dicevano sempre 
che al calar del sole, ogni martedì 
della settimana si sentiva da lontano 
il suono di zampogna, come se fosse Natale. 

Introduzione al canto 
Uno zampognaro viene da lontano 
Parte dal paese di Pescocostanzo 
Viene sul Gargano per il Natale 

Canto 

Viene a San Giovanni con la zampogna. 

2) Canto: Da Pescocostanzo 

Lo zampognaro parte dal paese 
e la tristezza gli stringe il cuore 
bacia la moglie e i suoi parenti 
tutti gli amici quelli più cari. 

N ella storia e nelle leggende 
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Parte da lontano da Pescocostanzo 
per arrivare in cima al Gargano. 
Va a San Giovanni a suonare la zampogna 
per onorare il Bambino Gesù 
per guadagnare qualche moneta 
che alla famiglia poi porterà 

Parte lontano ... 

E passa valli e passa fiumi 
sale colline, attraversa pianure 
per i paesi che passa è una festa 
quando lui suona la sua zampogna 

Parte lontano .. . 

Introduzione al canto 

Col suo cagnolino e la zampogna 
passa per la valle di Stignano 
ma viene sorpreso da un bufera 
il freddo e la neve lo fanno fermare 

2) Canto. Al Morricone di Santo Petriccolo 

Passata Apricena arriva a Stignano 
ascolta la messa e prega Maria 
una dolce musica con la zampogna 
suona in onore della Madonna. 

Dopo il Santuario di Valle Stignano 
viene sorpreso da una tormenta 

La neve è molta, il vento gelato 
trema dal freddo il pastore abruzzese 
pensa ai suoi cari che stanno lontano 
pensa al calduccio della sua casa. 
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Dopo il Santuario di Valle Stignano 
viene sorpreso da una tormenta 

Cerca un riparo in quella spianata 
e vede un sasso che è molto grande 
è il Morricone di Santo Petriccolo 
che ai pellegrini offre riparo 

Dopo il Santuario ... 

Introduzione al canto 
Le tre fate a Santo Petriccolo 
si riuniscono di martedì 
si raccontano quel che succede 
a San Giovanni, a San Marco e a Rignano 

3) Canto. Le tre fate 

Ogni martedì al calar del sole 
sotto il Morricone di Santo Petriccolo 
s'incontrano tre fate per raccontarsi 
quel che succede nei loro paesi. 

Sono le fate dei tre paesi: 
Rignano, San Marco e San Giovanni. 

La rignanese è un poco bassina 
la media è quella che viene da San Marco 
quella più alta, che è quella bionda, 
è la fatina di San Giovanni 

Sono le tre fate ... 

Le loro parole sembrano musica 
e le loro luci di grandi lanterne 
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i loro sospiri danno il calore 
che al pellegrino scaldano il cuore. 

Sono le tre fate ... 

Introduzione al canto 
Si rifugia sotto il Morricone 
e lì incontra le tre fate 
che gli fanno suonare la zampogna 
e poi gli fanno un prezioso regalo 

4) Canto. E' festa sul Gargano 
Lo zampognaro vede le fate e 
viene preso da grande paura 
''No, non temere" dicon le fate 
"noi siamo buone e non siamo streghe" 

Zampognaro suona una musica 
che porti festa in tutto il Gargano 

"Se tu ci suoni la tua zampogna 
i tuoi problemi lo sai finiranno 
ti diamo subito questa pignata 
piena di soldi e tu sarai ricco!" 

Zampognaro .. . 

"D'ora in avanti il martedì 
q ui sul Gargano e in tutto l'Abruzzo 
si sentirà la tua zampogna 
anche se resti a Pescocostanzo" 

Zampognaro .. . 
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Splendore 

Natale è la festa dei doni, 
ma il regalo più grande 
resta sempre il bambino Gesù, 
che per i bambini è un fratello 
eunamico. 
Lo dice un piccolo zampognaro 
Svegliatevi bambini 
è nato il Salvatore: 
andiamo alla capanna 
è tutto uno splendore. 
Le melodie più belle 
Insieme canteremo 
al Dio fatto bambino 
il cuore offiiremo 
Gloria a Dio nel cielo 
e pace sulla Terra 
è nato il Salvatore 
non fate più la guerra. 
Natale quanti doni 
ma solo tu Gesù 
sei tutto per noi 
un dono sempre più. 

Poesia 

Nel presepe di quest'anno abbiamo un nuovo personaggio: lo zampognaro. La 
sua storia, la sua vita, abbiamo conosciuto. n suono della sua zampogna riempirà, 
nelle fredde notti di Natale, le strade del nostro cuore. 

Poesia 

Zampognari 

Vanno con le zampogne sotto il braccio, 

Nella storia e nelle leggende 
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vanno coi lunghi ruvidi mantelli, 
tengono il volto chino verso la terra 
e hanno il corpo sì alto e vigoroso 
e si muovono con tanta tristezza 
come nessuno mai. 
Vanno con lo strumento sulle labbra 
vanno con i berretti di pelliccia 
e ora con la destra 
e ora con la sinistra 
suonano la zampogna così tristi 
come nessuno mai. 
Vanno con la zampogna sotto il braccio 
Vanno con i lunghi ruvidi mantelli 
vanno con i berretti di pelliccia 
vanno e rivanno lo stesso cammino 
parlano modulando la zampogna 
come nessuno mai. "S.M. Aleksandrov" 

Introduzione al canto 

Ogni martedì qui sul Gargano 
e lontano, in terra d'Abruzzo 
tutti odono un suono di zampogna 
che ci ricorda che è nato Gesù. 

5) Canto. Un suono di zampogna 

Ancora oggi dicono i pastori 
che stanno lì, sul Calvaruso 
il martedì al tramonto del sole 
sentono un dolce suono di zampogna. 

Si spande una musica per tutto il Gargano 
è la zampogna di Pescocostanzo. 

Sono contenti allora i pastori 
per il regalo delle tre fate 
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lo zampognaro non viene più 
ma la sua musica resta con loro 

Si spande una musica .. . 

È una musica piena d'amore 
con tanti suoni che danno gioia al cuore 
per ricordare anche qui sul Gargano 
che un Bambinello porta pace e amore. 

Si spande una musica . .. 

Nella storia e nelle leggende 



DIARIO DI UN "SALVATAGGIO" 
DI UN BENE CULTURALE 

DEL NOSTRO PATRIMONIO GARGANICO 

I INTERVENTO 
Sopralluogo con l'assessore alla P.I. Lombardi Michelangelo, Capozzi 

Angelo e \'Insegnante Latiano Arcange1a. 
Sul luogo abbiamo incontrato un tecnico Pazienza Costanzo il quale 

si è reso disponibile a salvaguardare e recintare la pietra. 

II INTERVENTO 
Lettera al comune di San Marco in Lamis per la salvaguardia dei tre 

sassi. 
Pazienza Costanzo intanto ci comunica la disponibilità della proprietaria 

del futuro albergo, in via di castruzione, a salvaguardare e a intitolare l'albergo 
"Santo Petriccolo" 

III INTERVENTO 
Grazie al continuo aiuto di Pazienza (che pazienza!) il masso è stato 

spostato perché nel sito stanno edificando una tipografia. 

Fondamenta dell ' edificio dove sorgerà la tipografia. 

IV INTERVENTO 
Pazienza, sempre stimolato dalle insegnanti, prende contatto col 

proprietario del terreno dove sono collocati gli altri due sassi . 
Quest'ultimo si rende disponibile alla rimozione degli stessi per la 

creazione di un monumento unico. 

V INTERVENTO 
coinvolgimento dell ' operatore culturale Del Vecchio Antonio, il quale 

ha pubblicato tutto il progetto con un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 
26.0l.2000, impegnandosi a renderlo noto anche presso l'Ente Parco. 
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L'assessore alla P.1. coinvolge il giornalista Vigilante Michele, il quale ha 
scritto un articolo, sulla storia dei tre sassi , sul settimanale Protagonisti del 
26.02.2000. 

VI INTERVENTO 
L'assessore alla P.I., dopo un ennesimo sopralluog() con l'insegnante 

Latiano Arcangela e il geometra De Palma, si è impegnato a far approvare, al più 
presto, una delibera per far costruire il monumento con i tre sassi. 

Il morricone di Santo Petriccolo ora si trova neI luogo dove sorgerà il 
monumento con i tre sassi. 

Sembra che sul "morricone" ci siano alcuni segni interessanti, che 
saranno oggetto di studio. 

COME VORREMMO IL MONUMENTO 
L'ideale sarebbe stato quello di lasciare le pietre nel luogo dove si trovano, 

perché era un monumento ternario di fatto. Non potendo prevedere il futuro delle 
tre pietre, anche perché abitato chiama abitato, potremmo ritrovarci nella situazione 
di non tutela dei sassi. Questa necessità di salvaguardare le pietre, unitamente al 
bisogno di realizzare un monumento visibile, ci costringe a considerare e rafforzare 
l'ipotesi di metterli insieme, ravvicinati nella stessa disposizione geografica attuale. 

Prima di presentare due interviste che ci informeranno ulteriori informazioni 
riguardo all'azione di recupero del Morricone di Santo Petriccolo sentiamo il dovere 
di ringraziare Costanzo Pazienza, il quale sin dal primo sopralluogo al sasso ci ha 
aiutati, diventando per noi un punto di riferimento. È stato lui a mediare i rapporti 
tra i proprietari dell'albergo "San Pio" e la scuola, a prendere in custodia il sasso, 
ad organizzare le modalità di spostamento della pietra. Quindi lo ringraziamo 
vivamente per la sua sensibilità e disponibilità. 

Intervista ad Armando Liberatore, proprietario dell'Hotel San Pio 
(Novembre 2000). 

Non ci siamo preoccupati minimamente se con questa intervista facevamo 
un po' di pubblicità all'Hotel San Pio ed al ristorante Petriccolo, perché è stato 
nostro dovere Ce piacere) intervistare il Signor Liberatore, dato che lui e la moglie 
Maria Pia Montalto sono stati determinanti nel recupero di una delle pietre. Loro, 
come tutte le persone intelligenti di questo mondo, hanno voluto valorizzare un 
vissuto storico-culturale, sviluppatosi in un terreno di loro proprietà. È, questa una 
dinamica naturale e generalizzata, che ha come risultato la sconfitta dell' anonimato 
a cui spesso condanniamo luoghi di per sé molto importanti. 

Nella storia e nelle leggende 
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Hanno chiamato l'albergo San Pio, dedicandolo a Padre Pio, il moderno 
santo. Intanto hanno voluto intitolare Petriccolo, cioè come il sasso, grazie anche 
a loro recuperato, omaggiando la storia del passato, anche di San Giovanni Rotondo, 
visto che, non lo dimentichiamo, il Morricone di Santo Petriccolo rappresenta la 
fata di San Giovanni Rotondo. 

Domanda: Vi è capitato questo fatto di trovare sul vostro terreno il sasso in 
questione. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla disponibilità di sua moglie a 
prendere in seria considerazione questa cosa. Certi fatti potevano creare disturbo, 
fastidio , invece abbiamo vissuto, tramite Costanzo Pazienza, la sensazione 
incoraggiante di un sostegno all'iniziativa. Ora vediamo che avete chiamato il 
ristorante (Santo) Petriccolo, una testimonianza ulteriore del vostro interessamento. 
Ora cosa ne pensa di tutto ciò? 

Armando Liberatore: Noi non conoscevamo il significato, né la natura del 
Petriccolo. Abbiamo avuto modo di sapere di questa pietra quando stavano 
effettuando i lavori per la costruzione dell'albergo. Un giorno abbiamo visto delle 
persone che stavano per eliminare il masso e abbiamo chiesto come mai lo dovevano 
togliere. Era un masso che stava all'ingresso della nostra proprietà e vedendo che 
c'era attenzione verso questo masso, di cui non conoscevamo il nome, né la natura, 
né la provenienza relativa all'aspetto storico-culturale, abbiamo sentito il bisogno 
di saperne di più. 

Ci dissero che questo era un sasso chiamato il Petriccolo, dove anticamente 
i pastori si riunivano .... insomma ci raccontarono alcune cose. Naturalmente la 
cosa ci affascinò, a tal punto da chiedere agli operai, che stavano qua, di toglierlo 
momentaneamente e di depositarlo in un luogo più sicuro, in attesa che il Comune 
terminasse i lavori di urbanizzazione primaria; l'avremmo poi riposto dove si 
doveva. 

Momentaneamente il Petriccolo sta qui, vicino all'albergo, come voi avete 
potuto constatare. Poi abbiamo letto, siamo venuti a conoscenza della storia di 
questo masso da un articolo uscito sul giornale. La cosa ci fece molto piacere al 
punto tale che il nostro ristorante, compreso nella struttura dell' albergo, lo abbiamo 
intitolato al Petriccolo. Oggi anche sui nostri depliant abbiamo messo il nome 
Petriccolo, per far conoscere questi vissuti storici e credo che questo a quanti si 
interessano di queste cose faccia piacere. È un modo come un altro per recuperare 
un momento di cultura, di storia, delle nostre tradizioni, locali, della nostra terra. 
Speriamo che con l'albergo, con le attività che noi abbiamo intrapreso e che 
vogliamo continuare a portare avanti il più a lungo possibile, possiamo contribuire 
sempre più alla divulgazione delle notizie, delle conoscenze, legate a questa pietra. 

Domanda: Ci sarà da parte vostra una ulteriore collaborazione con chi non 
vuoI far morire queste tradizioni? 

lo non vedo perché non dobbiamo dare una mano a chi crede nel recupero 
di certi valori. La struttura è qui, non è che si sposta. 
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Spero che non si sposti il Petriccolo. Per tutte le attività che saranno in 
essere e che potranno portare un contributo a questa iniziative la struttura è a 
disposizione. Per quello che può dare la nostra struttura non ci sono problemi, però 
penso che molto di più potranno dare gli Enti Locali e sul loro apporto che si fonda 
il futuro del Petriccolo. Se loro si muovono noi stiamo qui: il nostro lavoro si unirà 
al vostro. 

Intervista all' Assessore alla P.1. del Comune di San Marco in Lamis 
Michelangelo Lombardi (Novembre 2000) 

Domanda: L'insegnante Latiano vi contattò per fare un sopralluogo per 
vedere la pietra, o meglio le pietre, e l'impressione che avemmo fu quella di massima 
disponibilità da parte sua. Allora Lei aveva urgenza di andare da suo padre che 
non stava bene e nonostante tutto si rese immediatamente disponibile. Come avete 
vissuta questa prima parte dell'esperienza relativa al recupero della pietra? 

M. Lombardi: Beh, diciamo che intanto di questa storia, del sasso di 
Petriccolo, onestamente, non ne sapevo proprio niente. Mi capitò di parlarne col 
Sindaco, Michele Galante, il quale conoscendo bene la storia di San Marco, recitò 
in quel momento una poesia, dimostrando di sapeme di più. Parlammo con la 
maestra Latiano, che aveva allora, ricordo, dei pregiudizi nei confronti degli 
amministratori e spesso questi pregiudizi sono fondati , per carità, e ci interessammo 
insieme per cercare di risolvere questo problema, anche perché capii che questa 
richiesta, era una mia convinzione personale, potesse avere degli sbocchi futuri 
più ampi, che andassero al di là di una pura e semplice ricerca scolastica, che 
potesse dare anche un beneficio futuro per la riscoperta della nostra storia, dei 
nostri miti, anche come possibilità di potenziare l' attrazione turistica. Quindi facemmo 
dei sopralluoghi; interessai l'Ufficio Tecnico per la soluzione del problema, che 
devo dire, però, fin dal primo momento risultò piuttosto complicato, perché intanto 
si stava avviando un piano di lottizzazione, che a questo punto è quasi terminato, e 
quindi c'era il rischio che uno dei sassi, perché sappiamo che i sassi sono tre, 
rischiava addirittura di essere distrutto. Per questo sasso si trovò il modo, con una 
ditta che stava lavorando, di spostarlo. 

Insieme al proprietario di un albergo, dell'Hotel San Pio, si trovò l'accordo 
di sistemare tutti insieme i sassi, in un'area,che a prima vista risultava di proprietà 
dell ' albergo. 

L'interesse di questo albergatore è testimoniato dal fatto che ha dato il 
nome del ristorante "Petriccolo", e questo comunque è una cosa molto bella e 
positiva. 

Non è ancora ben definito come si andrà a sviluppare quella zona lì, cioè se 
resterà zona verde, oppure passerà una strada. Quindi non è il caso di spostare 
tutte queste pietre e poi ridisporle nuovamente. Nel momento in cui la zona, l' area, 

Nella storia e nelle leggende 
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sarà determinata, insieme con la scuola e con chi altro studia il problema, troviamo 
il posto migliore, anche perché riteniamo che questa operazione abbia un risvolto 
turistico e quindi dobbiamo fare in modo che sia fruito dai potenziali visitatori. 

Domanda: E' stata fatta una delibera su questa problematica? 
M. Lombardi: Beh, diciamo che c'è stata una delibera, che non ricordo se 

ebbe corso, perché appunto bisognava aspettare per questo trasferimento . 
Bisognava pagare la ditta che doveva organizzare questo trasferimento e in più 
stabilire il posto di locazione dei massi. Quindi in quel momento la cosa si fermò. 
Ricordo che pregammo una ditta, che lavorava in zona, di trasportare il primo 
masso, perché rischiava di andare perduto, a causa del passaggio continuo dei 
mezzi pesanti. Questa ditta, devo dire, con grande disponibilità, la Ditta Ianno, e 
con grande senso civico, se vogliamo, fece questo trasporto con enorme difficoltà, 
perché il masso era molto pesante e coi mezzi che avevano risultò molto difficoltosa, 
però alla fine ci riuscirono. 

L'impossibilità di trasportare gli altri due massi era determinata un po ' dal 
fatto che si trovavano in zona privata, però questo problema fu risolto, un po ' per 
le condizioni del terreno, piuttosto impervio, dalla difficoltà di accedervi, perché 
c ' era un salto di quota rispetto alla strada e poi dalla pesantezza dei massi, per cui 
quelli della ditta avrebbero dovuto prendere un mezzo speciale, portarlo dal loro 
cantiere fin là. Quindi anche in termine di gas, di ore di lavoro perse, ci voleva 
tempo e denaro; a quel punto facemmo fare dalla ditta un preventivo di questo 
lavoro e deliberammo questa cosa. Poi ci fermammo perché parlai con il 
responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale mi disse che al momento non era il caso 
di allocare i massi in quella zona scelta in precedenza, perché c'era il rischio che 
quella zona non rimanesse area verde, anche molto accessibile, anche se più lontana, 
ma parliamo di una decina di metri dal luogo che avevamo previsto, decidemmo 
che magari sarebbe stato meglio trasportarli successivamente, direttamente su 
questa nuova area. 

Comunque la cosa finisce quando avremo messo in salvo queste pietre. 

Domanda: E quando avverrà tutto questo? 
M. Lombardi: lo penso che tra un paio di mesi noi possiamo rivederci e 

stabilire queste pietre dove vanno collocate, tenendo conto della sicurezza, della 
fruibilità, della possibilità che vengano visti anche a distanza. Resta l' impegno per 
l'Amministrazione di trovare la locazione per questi massi e di questo non mi 
preoccupo perché tutti gli uffici interessati sono stati coinvolti: sia l'Ufficio dei 
Lavori Pubblici, che gli Uffici all'Urbanistica, che delimita le aree verdi e quelli 
dove passano le strade. Quindi penso che alla fme della lottizzazione, e ora siamo 
a buon punto, questa vicenda si risolverà nel migliore dei modi. 

La cosa positiva è che essendoci una disponibilità dell'albergo a gestire 
l'area siamo garantiti anche nel futuro riguardo alla sicurezza dei massi, chè poi gli 
atti vandalici e cose di questo tipo sono sempre da temere. 
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Domanda: Queste scoperte che sono fmalizzate alla riscoperta delle nostre 
radici e non solo di San Marco, ma anche di San Giovanni visto che i tre sassi si 
trovano a metà strada tra i due paesi, in che maniera vi coinvolgono come persona, 
al di là dei ruoli e doveri istituzionali? 

M. Lombardi: Intanto a me è piaciuto molto che questa ricerca sia partita 
dalla scuola. ( .... ). Non ci si ferma alla pura e semplice didattica, legata solo ai 
temi scolastici, ma si interagisce con il territorio e questa è, secondo me, una cosa 
molto bella. 

Per quanto riguarda la mia idea personale devo dire questo: in altre zone, in 
altri luoghi, i miti, le leggende, vengono inventati di sana pianta e su questi si crea 
tutto un movimento. Qui noi abbiamo i miti e le leggende vere, ed è giusto riscoprirle 
prima che queste vengano perdute, perché anche l'aspetto religioso che queste 
pietre rivestono non è che una conferma di quella religiosità di cui è intriso il nostro 
territorio. Da sempre la nostra terra è stata terra di pellegrinaggio, terra piena di 
santuari, non a caso noi abbiamo intitolato il manifesto "San Marco in Lamis, la 
città dei santuari". Questi massi che erano un punto di riferimento geografico, che 
avevano tutta la loro valenza religiosa accrescono l'importanza del nostro territorio 
ed è un dovere per noi tutelarle. 

N ella storia e nelle leggende 
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Il Petriccolo ai margini della costruenda Tipografia Caputo (Borgo Celano) 

Il Petriccolo ai margini della costruenda Tipografia Caputo (Borgo Celano) 
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Sullo sfondo palazzina-albergo ed area della costruenda Tipografia Caputo 

Il Petriccolo in ... cantiere 

Nella storia e nelle leggende 
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Il Petriccolo in ... cantiere (primo piano) 

La pietra-fata di San Marco in Lamis 
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Tema. Tradizioni culturali ed osservazioni geografiche sulla Via Sacra 
Langobardorum (Concorso Parchi 2000). Salvataggio di un bene culturale 

Noi bambini della 5° Elementare insieme con la l° - 2 - 3° - 4° Elementare 
insieme con le maestre abbiamo partecipato al « Progetto Parchi 2000» . lo 
sono stato molto felice di partecipare a questo concorso per il salvataggio del 
"morricone", e per tutto ciò che abbiamo fatto. E' stato un progetto molto bello, 
e poi, anche noi con la recita di Natale abbiamo raccontato la storia dello 
zampognaro. Abbiamo fatto numerose uscite per vedere il "morricone", facendo 
anche delle foto. La Via Sacra era molto importante perché passavano i 
Longobardi che si fermavano a pregare nella grotta di San Michele Arcangelo. 
Le maestre ci spiegavano con approfondimento la Via Sacra Langobardorum e 
il "morricone"di San Petriccolo. Poi a scuola sono venuti: Paolo De Angelis, 
Mario Delli Muti, Angelo Capozzi, che ci hanno dato degli approfondimenti anche 
loro sulla Via Sacra Langobardorum (o Via Francigena, o Via Francesca) e sul 
"morricone" di San Petriccolo. Questo progetto ci fa capire quanto sia importante 
salvare un bene culturale. Questi Morriconi dopo essere rotolati dalla montagna, 
in seguito ad una corsa fatta dalle tre fate, si trasformarono in "morriconi". Grazie 
alle maestre, il "morricone" di San Petriccolo sarà recintano. Tutta la scuola ha 
effettuato un salvataggio di un bene culturale. Questo si trovava nella strada statale 
272. Sul Morricone sembra che ci siano delle scritte e il volto del Dio Giano, che 
saranno oggetti di studio. Abbiamo fatto anche una mostra, con le varie tappe 
della Via Sacra e del "morricone", con cartine, immagini, foto con tutte le 
spiegazioni illustrate dalla maestra Arcangela Latiano. La scuola secondo me ha 
salvato dellepietre.importaliti anche per la storia di Borgo Celano, e anche un 

NeÙa storia e nelle leggende 
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po' di San Giovanni Rotondo. Le maestre hanno poi fatto pubblicare un articolo 
sulla Gazzetta del Mezzogiorno, di Antonio Del Vecchio, mettendo al corrente il 
paese di questo bene prezioso. 

Giuseppe Parisi 

Tema. Tradizioni culturali ed osservazioni geografiche sulla Via Sacra 
Langobardorum (Concorso Parchi 2000). Salvataggio di un bene culturale 

Quest'anno scolastico abbiamo parteCIpato ad un concorso « Parchi 2000» 
ed abbiamo effettuato un salvataggio di un bene culturale. Questo progetto ci ha 
fatto capire quanto è bello salvare delle ricchezze naturali. Abbiamo potuto 
osservare come è bella la natura che ci circonda e conoscere la storia del nostro 
paese. Un tempo, Borgo Celano, era tappa di pellegrini per arrivare in Terra 
Santa e si percorreva una via chiamata « Via Sacra Langobardorum o Via 
Francigena o Via Francesca». I pellegrini si fermavano ad ogni Santuario dove 
pregavano e si riposavano negli ostelli per poi proseguire il cammino. Ma la cosa 
più importante di questo progetto è stato proteggere il "Morricone di Santo 
Petriccolo"; dalla posizione in cui si trovava, l'abbiamo fatto spostare grazie 
all 'aiuto di un tecnico, sempre sollecitato dalle maestre. Ma, questo salvataggio 
non è ancora finito perché le altre due pietre verranno messe vicino al "morricone"e 
poi verrà costruito un monumento con elementi naturali. lo penso che, noi ragazzi 
della scuola di Borgo Celano, abbiamo fatto una cosa molto importante per il 
nostro piccolo paese. Inoltre, con la mostra e le recite effettuate, abbiamo capito 
quanto sia importante non solo la natura e la storia del nostro paese ma, soprattutto 
quanto sia importante far sentire la nostra voce. 

Sara N ardeUa 
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